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INTRODUZIONE 
 

 

L’assistenza infermieristica è una disciplina che ha come oggetto di studio i 

bisogni della persona e della sua famiglia, nelle sue dimensioni biologiche, fisiologiche, 

psicologiche e socio-culturali. Da sempre i bisogni sono in continuo cambiamento e ciò 

ha maturato nella professione infermieristica, la consapevolezza che vi è la necessità di 

svilupparsi su solide basi teoriche soggette a costante revisione con le più recenti prove 

di efficacia, al fine di garantire una pratica clinica assistenziale sicura, efficace, 

appropriata e di qualità. Alle origini dell’approccio scientifico, troviamo Florence 

Nightingale (1820- 1910), pioniera dell’assistenza infermieristica, la prima ad applicare 

il metodo scientifico attraverso l'utilizzo dell’analisi statistica. La Nightingale intuì che 

per migliorare i risultati dell’assistenza sanitaria britannica era necessario iniziare a 

lavorare su alcuni concetti fondamentali, quali l’igiene degli ambienti e degli stili di vita, 

l’organizzazione dei servizi socio-assistenziali e la relazione d’aiuto con i malati. È 

intorno a questi concetti che riuscirà a costruire le basi per la nascita e lo sviluppo del suo 

Nursing. Le idee di Nightingale suscitarono enorme interesse negli ambienti governativi 

inglesi, grazie alle sue capacità di sostenerle attraverso gli strumenti dell’evidenza 

scientifica, e fu così che durante la Guerra di Crimea (1853-1856) il Governo britannico 

la nominò sovrintendente del corpo di infermiere degli Ospedali Riuniti inglesi in 

Turchia. Durante la sua permanenza all’ospedale di Scutari, la Nightingale ebbe modo di 

realizzare un importante studio statistico mirato sulle condizioni igienico-assistenziali dei 

soldati inglesi, dimostrando che l’alto tasso di mortalità era correlato all’insufficienza 

dell’assistenza e delle strutture non idonee. Sulla base dei dati raccolti elaborò un 

programma per ridurre il sovraffollamento militare ed in breve tempo la mortalità scese 

dal 42% al 2%. Attraverso il rilievo di queste osservazioni e l’applicazione di modelli 

matematici, riuscì a dimostrare la fondatezza delle sue teorie, che in breve tempo 

avrebbero condotto ad una significativa riduzione dei tassi di mortalità e di morbilità 

anche tra la popolazione civile1. A seguito del suo lavoro vennero cosi costruiti molti 

ospedali, soprattutto militari, concepiti di fatto seguendo i suoi suggerimenti. È proprio 

dalla pioniera che prende vita il concetto fondamentale che per poter fare ricerca è 

                                                           
1 Loreto Lancia, Cristina Petrucci –Università degli studi dell’Aquila. FLORENCE NIGHTINGALE: L’EFFICACIA 

DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA. Pag. 06/07 Contributi l’infermiere 4/2005 
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indispensabile conoscere il metodo scientifico, ovvero un processo che consta di varie 

fasi rappresentate dalla definizione di un problema, dalla formulazione delle domande, 

dalla raccolta - analisi dei dati e dalla comunicazione e discussione dei risultati. Con il 

termine ricerca infermieristica si intende quindi un “processo sistematico d’indagine 

sulla realtà fattuale mirato a produrre conoscenze nuove e generalizzabili sui fenomeni 

connessi alla promozione della salute, alla prevenzione delle malattie, al prendersi cura 

delle persone di qualsiasi età con disabilità, con malattie psichiche e fisiche, in qualsiasi 

struttura sanitaria o sociale esse siano”2.   

 

In medicina la Ricerca Clinica, da cui deriva la EBM (Evidence-Based Medicine) 

muove i suoi primi passi verso la fine degli anni ’70 del XIX secolo ed ha come obiettivo 

quello di consentire al medico di risolvere dubbi e incertezze della pratica clinica 

quotidiana, organizzando le informazioni ricevute dalla sperimentazione clinica, per 

migliorare l’esito delle cure oltre che per valutare l’efficacia di test diagnostici. Da questa 

prospettiva si sviluppò nel 1999, anche nell’ambito infermieristico, l’EBN (evidence-

based nursing), “un processo per mezzo del quale le infermiere e gli infermieri assumono 

le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica 

e le preferenze del paziente in un contesto di risorse disponibili", per un’assistenza 

fondata su prove oggettive che costituiscono una guida sicura al professionista3.  

 

La ricerca infermieristica quindi non è altro che l’applicazione di questo metodo 

per studiare quanto accade nell’esercizio della professione, poiché nella clinica sono 

presenti anche ambiti di variabilità e dove c’è variabilità c’è incertezza, ovvero un’area 

dove occorre fare chiarezza e per fare chiarezza ricorriamo alla ricerca clinica. Il ruolo 

dell’infermiere nella Ricerca Clinica sta prendendo sempre più campo all’interno della 

realtà sanitaria italiana anche grazie a riferimenti normativi che definiscono la figura 

dell’infermiere come un professionista di ampia esperienza, adeguata preparazione e 

specializzazione. Il Profilo Professionale (DM n. 739/94) al punto quattro definisce 

l’infermiere come“colui che contribuisce alla formazione del personale di supporto e 

                                                           
2 Carlo Turci, Giuliana D'Elpidio, Giuliana Evangelisti, Carol Zullo. CONTRIBUTI. La ricerca infermieristica: uno 

strumento per la qualità dell’assistenza. Infermiere Oggi. Anno XXIII - N. 4 - ottobre/dicembre 2013  
3 Di Censo A, Cullum N, Ciliska D. Implementing evidence based nursing: some misconceptions [Editorial]. 

Evidence Based Nursing 1998; 1:38-40 
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concorre direttamente all’aggiornamento continuo relativo al proprio profilo e alla 

ricerca infermieristica”. Anche nel Codice Deontologico (istituito nel 1999) viene 

ribadito, nel Capo III - Articolo 11: “L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze 

validate e aggiorna sapere e competenze attraverso la formazione permanente, la 

riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di 

formazione. Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati”. 

E nell’Articolo 12: “L’infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione 

clinica e assistenziale per l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito”. 

Egli elabora, svolge e partecipa a percorsi di ricerca in ambito clinico-assistenziale, 

organizzativo e formativo, rendendone disponibili i risultati. Fonda il proprio operato su 

conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo 

studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata sull’esperienza e le buone 

pratiche4. 

 

Ma nonostante il valore della ricerca sia ormai noto già da diverso tempo in molti 

paesi della CE e del continente americano, in Italia permangono comunque alcuni ostacoli 

al suo sviluppo. Il tema della metodologia della ricerca viene trattato anche 

nell’ordinamento didattico dei corsi di laurea triennale in infermieristica e nel corso di 

laurea magistrale; malgrado ciò la mancanza di fondi dedicati alla ricerca infermieristica, 

la difficoltà ad accedere ai fondi comuni e la insufficiente disponibilità in termini di tempi 

di lavoro per condurre i trials rendono il nostro Paese meno competitivo per i proponenti 

rispetto ai competitors europei. La stragrande maggioranza delle ricerche pubblicate in 

campo infermieristico, infatti, è svolta senza fondi dedicati ed entrare in progetti 

multidisciplinari finanziati da vari enti è pertanto molto difficile anche se importante5. 

 

Attualmente ogni infermiere che esercita la professione può essere protagonista 

nella ricerca, poiché l’agire professionale si basa sulle competenze che sono il risultato di 

conoscenze, abilità ed esperienza: la ricerca infermieristica, infatti, ha inizio quando si 

passa da un’assistenza semplice a una più complessa, basata sulle capacità di prendere 

delle decisioni ponderate, partendo dalle informazioni e dalle conoscenze possedute. La 

                                                           
4 4 Codice Deontologico dell’Infermiere del 2009; reperibile presso http://www.nursind.it/ 
5 Emiliano Boi. L’Italia in ritardo sulla ricerca infermieristica. Quotidiano on line di informazione sanitaria. Venerdì 

01 NOVEMBRE 2019 

http://www.nursind.it/
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ricerca serve inoltre per documentare le prestazioni che gli infermieri erogano, per 

studiare sempre più le diverse dimensioni dei bisogni assistenziali e per valutare le attività 

dirette al loro soddisfacimento6. La figura dell’infermiere di ricerca, propriamente detto 

Clinical Research Nurses (CRN) in Italia è attualmente un ruolo sottovalutato e deve 

ancora ritrovare una chiara identità e posizionamento all’interno della ricerca clinica e 

della professione infermieristica. C’è oggi molta confusione in merito alle competenze 

dell’infermiere di ricerca e a livello legislativo non sussiste alcun riconoscimento in vari 

Paesi, a differenza degli Stati Uniti, dove nel 2016 l'American Nurses Association (ANA) 

ha formalmente riconosciuto l'assistenza infermieristica applicata negli studi clinici come 

una specialità infermieristica, in cui gli infermieri di ricerca clinica sono infermieri 

specializzati, responsabili della salvaguardia dei soggetti coinvolti, garantendo il rispetto 

del protocollo di ricerca in ambito ambulatoriale, ospedaliero o domiciliare per i soggetti 

affetti da patologie acute o croniche7. L’infermiere di ricerca clinica svolge quindi un 

ruolo vitale, essendo sia un esperto gestore dell’assistenza infermieristica, sia membro 

del team scientifico che conduce lo studio. La ricerca clinica deve infatti essere 

considerata come un processo interdisciplinare, dove il contributo dell'infermiere 

comprende il coordinamento della ricerca, l’assistenza ai soggetti arruolati, 

rappresentando dunque l’interfaccia tra infermieristica e scienza, entrambe finalizzate 

all’ottimizzazione di una strategia terapeutica per la cura di una patologia. Mentre il 

numero e la complessità delle sperimentazioni cliniche si espandono, sussiste una 

notevole carenza di figure professionali destinate alla ricerca clinica, conseguente a 

complesse e molteplici difficoltà, tra cui la persistenza di un approccio culturale 

prevalente che vede la ricerca clinica unicamente come una spesa e non un investimento 

in grado di generare valore scientifico, assistenziale e economico8. 

 

Questa tesi ha come obiettivo quello di dimostrare e far conoscere un ulteriore 

aspetto della professione infermieristica che rivoluziona la classica visione 

dell’infermiere (inteso come professionista operante unicamente nel contesto 

assistenziale della unità operativa) e mette in evidenza come sia possibile un suo ruolo 

                                                           
6 Carlo Turci, Giuliana D'Elpidio, Giuliana Evangelisti, Carol Zullo. CONTRIBUTI. La ricerca infermieristica: uno 

strumento per la qualità dell’assistenza. Infermiere Oggi. Anno XXIII - N. 4 - ottobre/dicembre 2013 
7 McCabe, Lawrence, 2007 
8 Elena Brioni. L'infermiere di ricerca: un point of view. Rivista L'Infermiere N°2 - 2019  

 

http://www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-50.htm
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attivo di protagonista anche nel campo della Ricerca Scientifica Multicentrica 

Internazionale. 

 

Trattasi di tesi sperimentale, maturata grazie all’esperienza maturata - grazie al 

Dottor Vito Maurizio Parato e all’Università Politecnica delle Marche -  all’interno di due 

contesti di ricerca clinica cardiologica differenti, ma che mi hanno permesso di gestire 

autonomamente ed in collaborazione con le figure mediche vari aspetti della ricerca 

clinica, dalla rilevazione, al monitoraggio, al mantenimento della compliance, alla 

gestione del farmaco. Il tutto all’interno di un team che ha operato nella condivisione dei 

percorsi decisionali nel corso di meetings periodici multidisciplinari.  
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CAPITOLO 1 

 CENNI SULLA RICERCA CLINICA 
 

 

1.1 Che cos’è la Ricerca Clinica 
 

La ricerca clinica è un processo, che permette di produrre nuove conoscenze che 

possono essere in seguito diffuse e generalizzate ad altre persone o in altri contesti. Come 

in qualsiasi disciplina, la ricerca entra in gioco quando le risposte disponibili, alle 

domande che ci poniamo, sono insufficienti e/o inaffidabili. Di fatto essa è sempre il 

motore della conoscenza ed è importante mettere in evidenza che esistono due differenti 

tipologie di approccio per fare Ricerca: la Ricerca Clinica Qualitativa e la Ricerca 

Clinica Quantitativa. Per Ricerca Qualitativa si intende l’analisi di domande aperte a cui 

rispondono gli intervistati di un sondaggio. La ricerca qualitativa affronta differenti 

tipologie di quesiti di ricerca e comprende vari metodi: la grounded theory, lo studio del 

caso, l’etnografia, la fenomenologia e molti altri. Poiché tutti i metodi implicano l’utilizzo 

di dati sotto forma di testo, piuttosto che di numeri, offrono anche i metodi per condurre 

l’analisi dei contenuti di un testo. Per “testo” facciamo riferimento a dati in forma testuale, 

cioè narrativa o parole scritte ricavate dalle interviste o da appunti sulle osservazioni del 

ricercatore. Tuttavia, i metodi differiscono per le basi filosofiche su cui sono costruiti, per 

gli obiettivi e per i risultati che perseguono9. I dati qualitativi raccolgono quelle 

informazioni che tentano di descrivere e spiegare un argomento più che misurarlo, 

attraverso questionari, interviste strutturate con il metodo induttivo, ovvero si parte dai 

dettagli di un’esperienza per procedere verso un quadro generale: si tratta di impressioni, 

opinioni e punti di vista. Lo scopo del metodo qualitativo è riuscire a vedere il mondo 

come coloro che stanno vivendo l’esperienza oggetto dello studio. La Ricerca 

Quantitativa, invece, è la ricerca basata sul ragionamento deduttivo, ovvero un processo 

che parte dal quadro generale e procede poi in una specifica direzione dettagliata. 

Vengono utilizzati dati statistici e strutturati che studiano e misurano l’entità dei 

fenomeni. I dati sono trascritti in forma numerica e la loro raccolta è caratterizzata da un 

basso grado di interazione con l'intervistato con conseguente minor rischio di 

contaminazione dei dati da parte del ricercatore. Nell’ambito della Ricerca Quantitativa 

                                                           
9 Geri LoBiondo-Wood Judith Haber. Metodologia della ricerca infermieristica. V edizione McGraw-Hill. Pag. 118 

https://it.surveymonkey.com/mp/conducting-qualitative-research/?ut_source=mp&ut_source2=quantitative-vs-qualitative-research&ut_source3=inline&ut_ctatext=I%2520dati%2520qualitativi
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è importante contraddistinguere tra ricerca sperimentale e non sperimentale. La ricerca 

sperimentale propriamente detta si basa sulla somministrazione di nuove procedure o 

nuovi trattamenti seguendo generalmente la metodica della randomizzazione. In tal caso 

il ricercatore ha un ruolo attivo nel cercare e studiare fenomeni “nuovi”.  Negli studi “non 

sperimentali”, i ricercatori sono meri osservatori che si limitano ad osservare la risposta 

a eventi indotti da situazioni indipendenti dalla ricerca stessa (studi osservazionali). Nella 

ricerca medica ed epidemiologica, gli studi sperimentali sono generalmente definiti studi 

clinici e le indagini non sperimentali studi osservazionali10.  

 

 

1.2 Tipologie di Ricerca: primaria e secondaria 

 

 

La Ricerca Primaria è quella ricerca che comprende tutti gli studi che sviluppano 

un protocollo originale mai testato prima di quel momento, hanno cioè come oggetto i 

pazienti arruolati e costituiscono il motivo della maggioranza degli articoli pubblicati in 

letteratura medica. Tra essi distinguiamo:  

 

 Studi sperimentali, in cui il ricercatore effettua un intervento sullo animale 

o sull’ essere umano volontario, sano o malato, in un ambiente artificiale 

o controllato. Troviamo trial controllati randomizzati (RCT), trial 

controllati non randomizzati e trial non controllati. 

 

 

 Studi osservazionali, in cui il ricercatore ha solo il ruolo di osservatore e 

possono essere descrittivi o analitici, con disegno trasversale, 

longitudinale, caso-controllo o retrospettivo. 

 

 

 

 

                                                           
10 Denise F. Polit, Cheryl Tatano Beck. Fondamenti di Ricerca Infermieristica. Mc Graw Hill Education. Pag. 52 
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I principali disegni di Ricerca Primaria sono: 

  

 Lo studio di coorte, è una forma di studio longitudinale e consiste in un'analisi 

dei fattori di rischio, segue un campione di persone prive di malattia e usa 

correlazioni per determinare il rischio assoluto per un soggetto di contrarne. 

(Fig.1) 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 Lo studio caso-controllo, è una forma di studio analitica che viene utilizzato per 

rispondere a quesiti che riguardano la causa della malattia. Si basa 

sull’osservazione di due gruppi di persone messe a confronto, in cui un gruppo 

presenta la malattia (casi) e un altro non presenta la malattia (controlli). (Fig.2) 

            Figura 2 
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 Lo studio randomizzato e controllato (randomized controlled trial - RCT), è il 

disegno più adatto per i quesiti che intendono verificare se gli interventi sanitari 

comportano o meno benefici.  I soggetti arruolati allo studio sono assegnati in 

modo casuale al fine di ricevere un nuovo intervento (trattati) o per ricevere un 

intervento convenzionale (controlli). (Fig.3) 

             Figura 3 
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ARCHITETTURA DELLA RICERCA CLINICA 

 

 

 

La Ricerca Secondaria o integrativa, si basa sulla valutazione comparativa e integrativa 

di studi primari attraverso valutazioni critiche, statistiche, selezione e sintesi, e 

comprende:  

 Revisioni, studi basati sulla sintesi critica di altri studi pubblicati su uno 

specifico argomento. Possono essere: sistematiche, (riassumono gli studi 

primari secondo una metodologia qualitativa); non sistematiche, 

(riassumono un gruppo di studi primari o l’opinione di esperti); e 
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metanalisi, ovvero riassumono gli studi primari secondo una metodologia 

quantitativa integrando i risultati numerici di più studi. 

 

 Linee guida, raccomandazioni di comportamento clinico elaborate 

tramite un processo di revisione sistematica della letteratura e delle 

opinioni degli esperti, sulla base delle migliori evidenze scientifiche 

prodotte da studi secondari e primari.  

 

 

 

1.3 L’ affidabilità scientifica dei vari studi clinici 

 

 

Un approccio alla pratica clinica basata sulle evidenze della ricerca scientifica 

consta di un processo di diversi fasi: 

1. Definizione della questione clinicamente rilevante (lo 

sperimentatore cerca le informazioni per la formulazione di un quesito clinico); 

 

2. Ricerca della migliore evidenza (ricerca bibliografica per reperire 

le migliori prove a sostegno dei risultati della Fase 1); 

 

 

3. Valutazione critica della qualità dell’evidenza (accertamento della 

qualità ed affidabilità delle prove di efficacia reperite); 

 

4. Integrazione delle prove di efficacia con la pratica; 

 

 

5. Valutazione finale del processo (rivalutazione costante del risultato 

atteso e delle decisioni relative al trattamento)11. 

 

 

                                                           
11 Medicina basata sulle evidenze eupati.eu/it/farmacoepidemiologia/medicina-basata-sulle-evidenze/2015 

https://www.eupati.eu/it/glossary/prova-del-meccanismo/
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Per valutare la qualità delle evidenze, le informazioni raccolte vengono classificate 

secondo i diversi livelli di evidenza. La piramide nella figura sottostante mostra i vari 

livelli di evidenza e la rispettiva classificazione. 

 

 

 

 

 

La piramide delle evidenze scientifiche: man mano che si sale verso l’alto aumenta 

l’affidabilità dei dati riportati, sottoposti ad uno scrutinio e ad una revisione che 

garantiscono della solidità dei risultati attraverso una valutazione critica ed attenta dei 

dati disponibili. 
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1.4 Gli attori della Ricerca Clinica  

 

 

Le Good Clinical Practice (GCP), in italiano “Norme di Buona Pratica Clinica”, 

sono degli standard internazionali di etica e qualità scientifica usati per progettare e 

condurre gli studi clinici sui soggetti umani. L’aderenza a questi standard garantisce 

pubblicamente non solo la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti 

che partecipano allo studio, in conformità con i principi stabiliti dalla Dichiarazione di 

Helsinki, ma anche l’attendibilità dei dati relativi allo studio clinico12. Le GCP sono state 

redatte nel 1996 dall’International Conference on Harmonisation (ICH) e recepite in Italia 

con il Decreto Ministeriale del 15 luglio 1997. Le GCP definiscono i principi etici 

fondamentali per una buona pratica clinica ed all’interno delle linee guida sono specificati 

i ruoli, i compiti e le responsabilità delle principali figure coinvolte nella conduzione di 

uno studio.  

Gli attori cardine, in ambito legale, che consentono lo svolgimento di uno studio 

clinico sono: l’Autorità Regolatoria, o competente, ed il Comitato Etico13.  

Per Autorità Regolatoria si intende un organismo che ha il potere di emanare 

disposizioni normative che, assieme ai Comitati Etici, effettua la revisione dei dati 

provenienti dagli studi clinici. In Italia questo ruolo è ricoperto dall’AIFA (Agenzia 

Italiana del Farmaco). Il Comitato Etico (CE) è invece un organismo indipendente, 

costituito da almeno cinque professionisti con competenza sanitaria o non, che ha il 

compito di tutelare i diritti e garantire la sicurezza del soggetto partecipante allo studio. 

Questo compito viene espletato valutando lo studio proposto da un determinato sponsor 

ed emettendo un parere (approvazione o diniego) sul protocollo di sperimentazione, 

sull’idoneità degli sperimentatori, sulle strutture, sui metodi e sui documenti per ottenere 

il consenso informato.  

In successione nella scala delle responsabilità troviamo lo Sponsor della ricerca 

clinica, che è il promotore finanziario e che può essere rappresentato da un individuo, 

società, istituzione o un’organizzazione. Questa figura oltre a garantire elevati standard 

di controllo di qualità, può delegare alcune o tutte le proprie responsabilità ad 

un’organizzazione di ricerca a contratto che risponda a tutte le esigenze dello studio, 

                                                           
12 Art.1 Gazzetta Ufficiale, LINEE GUIDA PER LA BUONA PRATICA CLINICA 

 
13https://www.nurse24.it/specializzazioni/ricerca/clinica-figure-conducono-studio.html  
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definita CRO (Contract Research Organization). Il CRO deve garantire la sicurezza 

durante tutte le fasi dello studio, sia nei confronti del soggetto arruolato allo studio, 

dell’oggetto della sperimentazione (es. farmaco) e dello sperimentatore stesso. Inoltre lo 

Sponsor o la CRO hanno la prerogativa di scegliere i centri di arruolamento e i rispettivi 

Principal Investigators (PI). 

Il responsabile monitoraggio dello studio è il Clinical Research Associate (CRA) 

afferente a un determinato CRO, detto anche study-monitor, che deve garantire, in 

conformità con le richieste dello Sponsor, che la sperimentazione venga condotta e 

documentata in maniera appropriata secondo il protocollo approvato dal CE e secondo le 

GCP. Lo scopo del monitoraggio è: 1) verificare la validità e veridicità del consenso 

informato, 2) accertare che i dati siano correttamente riportati in CRF (case report form), 

una scheda di raccolta dati elettronica in cui sono registrati tutti i dati richiesti dal 

protocollo dello studio relativi a ciascun arruolamento. Questa figura fa da collante tra lo 

sponsor e lo sperimentatore e, prima che lo studio abbia inizio, deve assicurarsi che sia il 

centro di ricerca che il suo staff abbiano i requisiti, le qualità e le risorse adeguate per la 

conduzione dello studio.  

L’Investigator, o Sperimentatore, è una figura responsabile della conduzione dello studio 

clinico presso un centro di sperimentazione. La sua figura deve essere validata da un 

Curriculum Vitae che ne attesti l’esperienza nell’ambito della ricerca clinica, deve inoltre 

conoscere molto bene il protocollo di studio che verrà messo in atto, il farmaco o la 

procedura oggetto della sperimentazione e le GCP. Un suo ruolo fondamentale è 

l’ottenimento del modulo di consenso informato (ICF), ovvero una dichiarazione di 

accordo su base volontaria rilasciato da un soggetto partecipante allo studio, fondato sulla 

comprensione delle relative informazioni, prima di essere sottoposto a un particolare 

intervento medico. Il modulo deve essere debitamente firmato prima di avviare qualsiasi 

procedura ed i partecipanti allo studio devono essere correttamente informati sugli scopi, 

metodi, benefici previsti ed anche sui potenziali rischi del trattamento. Queste 

informazioni sono necessariamente fornite in modo accessibile e comprensibile ed agli 

individui deve essere data l’opportunità di fare domande relative alla ricerca e la 

possibilità di ritirarsi dallo studio in qualunque momento senza alcuna conseguenza. 

Inoltre allo sperimentatore spetta il compito di segnalare eventuali eventi avversi (AE, 

Adverse Reaction), eventi avversi seri (SAE, Serious Adverse Reaction) nei tempi e nelle 

modalità previste dal protocollo. Le segnalazioni di eventuali eventi avversi serie ed 
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inattese da farmaci, detti SUSAR, (Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, in 

italiano “Sospetta reazione avversa grave inattesa”), vanno segnalate anche alle autorità 

regolatorie e al comitato etico.  

Infine lo sperimentatore può nominare altre figure di professionisti, come un co-

sperimentatore, a cui delegare tutte o alcune funzioni dello studio, e un Clinical Research 

Nurses (CRN), ovvero un professionista educatore, informatore e caregiver che è 

coinvolto nel processo decisionale specifico alla cura del paziente arruolato fornendo 

assistenza infermieristica diretta. Il CRN, nell’ambito di uno studio clinico, oltre alle 

proprie attività specifiche della professione, diventa anche responsabile 

dell'organizzazione, della gestione e del coordinamento delle attività del team di ricerca, 

infatti solitamente questa figura è il punto di riferimento tra Sponsor/CRO/CRA e lo staff 

medico del centro. Di fatto però, come già preannunciato precedentemente 

nell’introduzione, questo ruolo oggi in Italia non è ancora ben definito, ed è per questo 

che nei centri che svolgono ricerca clinica è possibile trovare, in collaborazione con 

l’infermiere, anche personale non infermieristico che svolge attività di supporto, 

facilitazione e coordinamento di funzioni relative al protocollo di studio.  
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CAPITOLO 2 
 

 

RUOLO DELL’INFERMIERE NELLA RICERCA CLINICA (CRN) 
 

 

2.1 Aree di competenza infermieristica nella ricerca clinica 

 

 

 

Aree di competenza dell’Infermiere della ricerca clinica (NIH, 2011) 

 

Il National Institutes of Health (Istituti Nazionali di Sanità, abbreviati in NIH) 

sono un'agenzia del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti che 

ha definito le diverse aree di competenza dell’infermiere nell’ambito della ricerca clinica. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_della_Salute_e_dei_Servizi_Umani_degli_Stati_Uniti
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Partendo dall’area della pratica clinica l’infermiere è colui che fornisce assistenza 

infermieristica diretta, attraverso il processo infermieristico, finalizzata sia ai pazienti 

arruolati nello studio che al supporto dei propri familiari. Le necessità di assistenza sono 

variabili e sono determinate dalle finalità della partecipazione allo studio, dalle condizioni 

cliniche del paziente e dalla tipologia ed effetti clinici delle procedure previste dallo 

studio. L’infermiere educa i pazienti e i suoi familiari alla compliance, promuove la co-

gestione del consenso informato con lo sperimentatore, esegue il monitoraggio costante 

dei segni e sintomi segnalando eventuali eventi avversi (SAE o SUSAR) al team di 

ricerca, gestisce ed invia campioni biologici (per i laboratori di competenza), collabora 

nella gestione del farmaco sperimentale (rifornimento, contabilità, conservazione, 

somministrazione, restituzione, smaltimento). Inoltre deve registrare i dati raccolti 

durante tutto il processo di assistenza, come ad esempio la rilevazione dei parametri 

clinici di base (peso, altezza, età, sesso, FC, PA), la somministrazione dei farmaci e la 

valutazione dei possibili effetti collaterali, ed il tutto in appositi documenti in formato 

elettronico (CRF). 

 

Successivamente troviamo l’area della Gestione dello studio (study management), 

in cui l’infermiere gestisce le attività cliniche e quelle legate allo svolgimento della ricerca 

in sé, allo scopo di assicurare la sicurezza dei pazienti e l’integrità dei dati raccolti. In 

questa aerea il professionista assiste al reperimento dei partecipanti da reclutare, viene 

coinvolto nelle procedure di prescreening e screening, collabora nella composizione di 

reports per gli organismi di regolamentazione e di monitoraggio appropriati, crea un 

database specifico per ogni tipologia di studio, fornisce competenze infermieristiche al 

team di ricerca per la progettazione e l’implementazione dello studio, collabora alla 

stesura di materiale a scopo educativo per i pazienti, programma le visite/indagini 

diagnostiche presso i laboratori coinvolti, garantisce la qualità nella conduzione degli 

studi e partecipa agli audit e alle visite di controllo.  
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L’area del coordinamento e della continuità dell’assistenza è un settore in cui 

l’infermiere ha come obiettivo quello di collaborare con il team interdisciplinare per  

 creare e comunicare un piano di cura che consenta una raccolta sicura ed efficace 

dei dati di ricerca clinica;  

 fornire assistenza infermieristica indiretta ai pazienti (es. somministrazione di 

questionari relativi allo studio sulla qualità di vita); 

 gestire il collegamento con l’assistenza di base o territoriale (continuità delle 

cure). 

 

 

Nell’area di tutela delle persone coinvolte, il professionista facilita la partecipazione 

informata dei diversi partecipanti alla ricerca clinica, gestisce i potenziali conflitti di 

interesse etici e finanziari e coordina le attività di ricerca per minimizzare il rischio clinico 

del soggetto.  

 

Infine, nell’area del contributo scientifico, l’infermiere, in qualità di membro del gruppo 

di ricerca, contribuisce alla diffusione dei risultati della ricerca, allo sviluppo di nuove 

idee di studio e all’introduzione di innovazioni derivanti dalla ricerca nella pratica clinica 

quotidiana.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Giovanni Micallo, Sperimentazione Clinica: ruolo e responsabilità dell’Infermiere, Negrar, 17 maggio 2017 
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2.2 Percorso formativo dell’infermiere della ricerca clinica in Italia. 

 

 

Analizzando nello specifico le differenti aree di azione su riportate, abbiamo 

potuto constatare che il coinvolgimento degli infermieri nella ricerca può variare 

dall’esecuzione di attività standard sino al completo coinvolgimento nella stesura del 

protocollo oltre che nella discussione ed interpretazione dei risultati. Il professionista 

assume, così, un ruolo critico su alcuni punti fondamentali riguardanti la ricerca, come 

l’ottenimento del consenso informato, la raccolta dei dati, il rapporto costante e diretto 

con il partecipante, la verifica della qualità della vita, diventando in questo modo un 

supporto indispensabile all’interno del team di ricerca. Ma ciò che guida la professione 

infermieristica, oltre al D.M 739/94 ed il Codice Deontologico, verso la specializzazione 

dell’infermiere nell’ambito della ricerca clinica è senza dubbio la formazione 

dell’infermiere addetto a questa attività specifica, che è estremamente utile anche per la 

sua inclusione all’interno dei Comitati di Bioetica. E per l’appunto i recenti decreti 

ministeriali sulla sperimentazione clinica hanno introdotto esplicitamente la figura 

dell’infermiere fra i componenti stabili del Comitato di Bioetica.  

 

 

Il percorso formativo dell’infermiere dedicato alla ricerca clinica dovrebbe prevedere 4 

steps:  

 

 Formazione base con la laurea di 1°livello (laurea triennale);  

 

 Master di 1° livello in ambito di ricerca clinica; 

 

 

 Laurea di 2°livello (Laurea magistrale o specialistica in Scienze infermieristiche 

e Ostetriche); 

 

 Dottorato di ricerca in Scienze infermieristiche ed ostetriche. 
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CAPITOLO 3 

LA RICERCA CLINICA ITALIANA IN CARDIOLOGIA 
 

 

Molte sono in Italia, oggi, le associazioni, le istituzioni e le fondazioni che si 

impegnano nel promuovere e svolgere la ricerca clinica in Cardiologia e una tra le più 

importanti è sicuramente L’ANMCO. 

 

3.1 Che cos’è l’ANMCO 

 

 

In Italia l’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) è il 

maggior promotore di ricerca clinica cardiologica. È un'associazione no-profit con oltre 

5000 iscritti, formata da Cardiologi Italiani operanti negli ospedali del Servizio Sanitario 

Nazionale. Fondata nel 1963, l’ANMCO si dedica alla promozione dello standard of care 

in Cardiologia, prevenzione e riabilitazione delle malattie cardiovascolari attraverso il suo 

Centro di Ricerca Clinica che propone studi di sperimentazione oltre a formazione 

professionale nel programma nazionale ECM. Ha anche un ruolo chiave nello sviluppo 

di linee guida per pratica clinica cardiologica in Italia. 

Nel 1992 ANMCO ha creato il suo Centro Studi, responsabile della pianificazione e della 

conduzione dei progetti scientifici di ricerca dell'Associazione. 

Nel 1998 ANMCO ha fondato la Heart Care Foundation (HCF), legalmente riconosciuta 

dal Ministero della Salute e registrata nel registro ONLUS nel settembre 2000, che si 

occuperà di ricerca ed educazione in ambito cardiovascolare. Il Centro Studi ANMCO e 

la sua ricerca passano pertanto a HCF che nel 2008 diventa “Fondazione per il tuo cuore 

HCF”. Il Centro Studi ANMCO possiede tutte le professionalità necessarie per la gestione 

di progetti di ricerca che possano determinare un impatto favorevole sul decorso clinico 

di pazienti affetti da patologie cardiovascolari. Le attività condotte rispettano quanto 

previsto e richiesto dalle good clinical practices (GCP) e dalla normativa vigente in 

materia di sperimentazioni cliniche.  
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Il Centro Studi ANMCO si occupa di:  

 

-epidemiologia clinica delle malattie cardiovascolari in Italia; 

-valutazione dell’uso di risorse e della sua appropriatezza; 

-acquisizione di informazioni sui percorsi diagnostici e terapeutici delle principali 

malattie cardiovascolari; 

-gestione di trial clinici e di studi di outcomes; 

-censimento delle strutture cardiologiche italiane; 

-formazione di personale addetto alla ricerca. 

 

Un progetto di ricerca può essere proposto dalle Aree Cliniche dell’ANMCO, da qualsiasi 

membro dell’Associazione o anche da esterni. Ciascuna proposta viene valutata da un 

punto di vista metodologico da un Comitato Scientifico: se ritenuta scientificamente e 

metodologicamente valida e se sono a disposizione le risorse necessarie per 

concretizzarla, il Centro Studi ANMCO inizia ad occuparsi della gestione dello studio, 

assicurando che questo venga condotto con accuratezza tecnica e scientifica. Il Centro 

Studi ANMCO collabora con istituti indipendenti, quali il Ministero della Salute, il NIH 

e la Società Europea di Cardiologia (ESC). In collaborazione con queste ultime due 

Istituzioni il Centro Studi ANMCO ha gestito interamente o coordinato la componente 

italiana di studi multicentrici internazionali da queste promossi. L’ANMCO assieme 

all’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” è stato promotore degli studi 

“GISSI” (Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto miocardico). La 

peculiarità degli studi GISSI è quella di aver adottato una diversa strategia di ricerca: 

protocolli molto semplici con pochi criteri di inclusione/esclusione, coinvolgimento di un 

grande numero di ricercatori su tutto il territorio nazionale. 

All’inizio degli anni ’80 il Gruppo GISSI accolse la sfida di applicare questo 

approccio all’ipotesi più attraente di quel momento: la possibilità di ripristinare la 

circolazione coronarica con un farmaco trombolitico in corso di infarto miocardico acuto. 

Il primo di questi grandi studi risale al 1984 e a quello ne sono seguiti altri sei, gli ultimi 

due dei quali (GISSI Heart Failure e GISSI Atrial Fibrillation) si sono conclusi nel 2008. 

Per questi ultimi il Centro Studi ANMCO ha svolto il ruolo di centro di coordinamento.   
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3.2 ANMCO e la Figura del Professionista Infermiere dedicato alla ricerca clinica. 

 

 

All’interno dell’ANMCO è stata dedicata un’apposita Area alla professione 

infermieristica che viene denominata “Area Nursing” e che ha come finalità la 

promozione della buona pratica sanitaria infermieristica in ambito di assistenza, cura, 

prevenzione e riabilitazione delle malattie cardiovascolari. L’aspetto peculiare di questa 

area dell’ANMCO è proprio la coesistenza di due figure apicali sia medica che 

infermieristica, e ciò promuove una reale integrazione delle due professioni sanitarie 

operanti in Cardiologia.  Molti sono gli iscritti all’Area Nursing che eleggono ogni due 

anni un Presidente Infermiere il quale svolge il proprio operato in collaborazione con la 

figura del Presidente Medico sia per la gestione del budget annuale assegnato all’area che 

per la definizione del programma di attività biennale. Inoltre il Presidente infermieristico 

collabora con il Comitato Scientifico ai progetti di ricerca infermieristica, supervisiona il 

contributo degli infermieri ai relativi protocolli di ricerca e partecipa alle riunioni del 

Consiglio Nazionale con potere consultivo. Tutto questo richiede ovviamente conoscenze 

e competenze peculiari, ovvero il patrimonio conoscitivo della professione 

infermieristica.  
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CAPITOLO 4 

PARTE SPERIMENTALE 

 

 

4.1 Partecipazione a progetti di ricerca 

 

Oggetto della tesi è stata la partecipazione attiva in qualità di studente infermiere 

a due progetti di ricerca clinica di cui: 

 

1) Progetto di ricerca osservazionale in ambito europeo, proposta dalla 

Società Europea di Cardiologia (ESC – European Society of Cardiology) 

e avente per oggetto lo studio fenotipico del paziente con fibrillazione 

atriale attraverso un registro denominato “AFib Echo Europe Registry”, 

il cui protocollo è stato pubblicato su “Maurizio Galderisi et al. Rationale 

and design of the EACVI AFib Echo Europe Registry for assessing 

relationships of echocardiographic parameters with clinical thrombo-

embolic and bleeding risk profile in non-valvular atrial fibrillation. 

European Heart Journal - Cardiovascular Imaging (2018) 19, 245–252.” 

 

2) Progetto di trial randomizzato controllato (RCT) multicentrico 

intercontinentale sull’efficacia di un farmaco di nuova sperimentazione 

nella cardiomiopatia dilatativa familiare da mutazione del gene per la 

laminina. 

 

 

 

Entrambi i progetti sono stati realizzati presso la UOC Cardiologia a indirizzo riabilitativo 

della ASUR Marche-AV5, presidio di San Benedetto del Tronto, diretta dal Dr. Vito 

Maurizio Parato. 
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CAPITOLO 5 

LO STUDIO CLINICO OSSERVAZIONALE “AFib Echo Europe 

Registry” SULLA FIBRILLAZIONE ATRIALE NON VALVOLARE 

 

5.1 INTRODUZIONE 

 

La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia sopra-ventricolare cardiaca più frequente 

nella popolazione generale e di conseguenza anche nella pratica clinica. Si caratterizza 

per la perdita da parte degli atri di ogni attività elettrica organizzata, manifestando 

un’attività elettrica atriale caotica e irregolare che determina la perdita della funzione 

meccanica della contrazione atriale15. La FA si può presentare nel contesto di una grande 

varietà di condizioni patologiche cardiache e non cardiache e pure nel soggetto 

apparentemente sano. Può essere asintomatica in oltre un terzo dei soggetti nella 

popolazione, oppure può manifestarsi con sintomi vaghi non specifici, come dispnea, 

palpitazioni, vertigini/instabilità posturale, senso di oppressione o dolore toracico. Ma 

ancora troppo spesso viene diagnosticata solo quando il paziente presenta sintomi e segni 

rilevanti o serie complicazioni, infatti si associa ad un incremento di 5 volte del rischio di 

ictus cerebrale ischemico. La terapia anticoagulante orale (TAO) è in grado di ridurre la 

mortalità dovuta allo Stroke ischemico nella FA, ma l’incremento del rischio emorragico 

indotto da tale terapia non va sottovalutato16. Le più recenti linee guida raccomandano, 

nella FA non valvolare, l’uso del punteggio CHA2DS2VASC per valutare il rischio 

tromboembolico (TE), sia cerebrale che periferico, onde stabilire la indicazione a TAO17. 

Ma esiste una “zona grigia”, costituita dai pazienti maschi con CHA2DS2VASC di 1 e 

femmine con CHA2DS2VASC di 2, ai quali tale punteggio identifica un rischio TE 

intermedio18. Per tale categoria di pazienti le linee guida non forniscono una chiara 

indicazione alla TAO, suggerendo un approccio personalizzato che tenga conto anche 

delle preferenze del paziente stesso.  Pertanto, l’implementazione della valutazione 

                                                           
15 A. John Camm(Chairperson)(UK) et al, Linee guida per il trattamento della Fibrillazione Atriale, G Ital Cardiol 

2011;12(2):101-162 
16 . Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. Meta-analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have 

nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007; 146:857– 867. 
17 Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B, et al. 2016 ESC Guidelines for the management 

of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016; 37:2893-2962. 
18 Chao TF, Liu CJ, Wang KL, Lin YJ, Chang SL, Lo LW, et al. Should atrial fibrillation patients with 1 additional 

risk factor of the CHA2DS2-VASc score (beyond sex) receive oral anticoagulation? J AmCollCardiol2015; 65:635–

642. 
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clinica del rischio TE ed emorragico con ulteriori strumenti diagnostici sarebbe di estrema 

utilità. Nonostante venga considerata una metodica valida nei pazienti affetti da FA e 

nonostante siano stati effettuati diversi studi di ricerca con lo scopo di attribuire 

all’ecocardiografia transtoracica un valore predittivo19 nei confronti del rischio TE, nei 

pazienti affetti da FA, purtroppo questo strumento non ha attualmente indicazione nelle 

linee guida internazionali per la stima del rischio TE nella FA.  

Va tenuto presente che tutti i parametri ecocardiografici (dilatazione AS, 

Disfunzione Diastolica del Ventricolo Sx, alterato Strain AS, alterato rapporto E/e’) che 

hanno mostrato valore predittivo nei confronti dell’insorgenza e della recidiva di FA, 

potrebbero essere di utilità nella predizione degli eventi TE.  

Il protocollo del AFibEcho Europe Registry già menzionato20, include i reperti 

ecocardiografici considerati a oggi predittori del rischio TE nel paziente con FA non 

valvolare  (Fig.4) 

Figura 4 

 

 

                                                           
19 Donal E, Lip GY, Galderisi M, Goette A, Shah D, Marwan M, et al. EACVI/EHRA Expert Consensus Document 

on the role of multi-modality imaging for the evaluation of patients with atrial fibrillation. Eur Heart J Cardiovasc 

Imaging 2016; 17:355-383 
20 Maurizio Galderisi et al. Rationale and design of the EACVI AFib Echo Europe Registry for assessing 

relationships of echocardiographic parameters with clinical thrombo-embolic and bleeding risk profile in non-

valvular atrial fibrillation. European Heart Journal - Cardiovascular Imaging (2018) 19, 245–252. 
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5.2 GLI OBIETTIVI DELLO STUDIO OSSERVAZIONALE 

 

 

 L’obiettivo primario dello studio è raccogliere dati clinici ed 

ecocardiografici al fine di poter migliorare la comprensione della 

fibrillazione atriale, e di conseguenza migliorarne la gestione terapeutica. 

Nel dettaglio, vengono valutati l’associazione di parametri strutturali - 

funzionali derivati dall’Ecocardiografia con i punteggi clinici usati, 

CHA2DS2VASc ed HASBLED, nei pazienti affetti da fibrillazione atriale 

non valvolare (FANV), per valutare il rischio di ictus cerebrale, embolia 

periferica ed il rischio di sanguinamenti. 

 

 

 L’obiettivo secondario è confrontare il fenotipo ecocardiografico dei 

pazienti con FA parossistica, persistente e permanente e valutare il 

fenotipo ecocardiografico dei pazienti a rischio TE intermedio 

(CHA2DS2VASc = 1 o 2 se femmine). 

 

 

 

5.3 MATERIALI E METODI 

 

 

5.3.1 DISEGNO DELLO STUDIO E SETTING 

 

Lo studio è di tipo osservazionale con disegno trasversale multicentrico ed 

internazionale, no profit, che ha coinvolto esattamente sei centri italiani di ricerca, tra cui 

l’U.O.C. di Cardiologia dello Stabilimento Ospedaliero Madonna del Soccorso di San 

Benedetto del Tronto grazie all’autorizzazione, tramite determina (vedi allegato n. 1), del 

Direttore (Cesare Milani) dell’Area Vasta 5. L’esecuzione dello Studio Clinico è stato 

svolto in collaborazione con il Centro coordinatore dello studio per l’Italia, il 
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Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università Federico II di Napoli, con una durata 

di 9 mesi, dal 01/01/2019 al 30/09/2019.  

Tuttavia lo studio è da considerarsi multicentrico in ambito europeo in quanto 

comprende anche i seguenti centri: 

 

Italia (Coordinatore Nazionale: Prof. Maurizio Galderisi) 

 Napoli: Università “Federico II”, Dipartimento di Scienze Biomediche 

Avanzate;  

 

 Milano: Ospedale “S. Raffaele”, Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, Unità 

di Cardiologia; 

 

 Milano: Ospedale “Niguarda", Dipartimento Cardio-toraco-vascolare; 

 

 Siena: Università di Siena, Dipartimento di Malattie Cardiovascolari, Policlinico 

Universitario “S. Maria alle Scotte”; 

 

 Modena: Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, Ospedale Civile 

“Sant'Agostino Estense”, Dipartimento di Medicina Interna; 

 

Francia (Coordinatore Nazionale: Prof. Erwan Donal)  

 Rennes: Centre Hospitalier Universitaire de Rennes, Service de Cardiologie et 

Maladies Vasculaires; 

 

 Marsiglia: Hôpital de la Timone, Service de Cardiologie et Maladies 

Vasculaires; 

 

 

Belgio (Coordinatore Nazionale: Bernard Cosyns) 

 Bruxelles: Centrum voor Hart- en Vaatziekten (CHVZ); 

 

 Liegi: Centre Hospitalier Universitaire de Liège, Department of Cardiology; 

 

 Aalst: Cardiovascular Research CenterAalst; 



 
32 

 

 

 

Spagna (Coordinatore Nazionale: Prof. Josè Luis Zamorano)  

 Madrid: University Alcala de Henares, Department of Cardiology, Hospital 

Ramon y Cajal; 

 

 

Portogallo (Coordinatore Nazionale: Prof. Nuno Miguel Cardim)  

 Lisbona: Cardiac Imaging Department, Hospital Da Luz; 

 

 Lisbona: Lisbon University, Cardiology Department, Santa Maria University 

Hospital (CHLN); 

 

 Porto: Centro Hospitalar São João, Serviço de Cardiologia; 

 

 

Turchia (Coordinatore Nazionale: Prof.ssa Leyla Elif Sade)  

 Ankara: Baskent University,Department of Cardiology; 

 

 

Germania (Coordinatore Nazionale: Prof. Andreas Hagendorff)  

 Lipsia: University of Leipzig, Department of Cardiology, Universitätsklinikum 

Leipzig; 

 

 

Israele (Coordinatore Nazionale: Prof. Ehud Schwammenthal)  

 Tel Aviv: Tel Aviv University, Department of Cardiology, Heart Center, Sheba 

Medical Center; 

 

 

Serbia (Coordinatore Nazionale: Prof. Alexandar Neskovic)  

 Belgrado: University of Belgrade, Department of Cardiology, Clinical Hospital 

Centrum Zemun-Belgrade; 
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Norvegia (Coordinatore Nazionale: Prof. Thor Edvardsen)  

 Oslo: University of Oslo, Department of Cardiology, Oslo University Hospital; 

 

 

Romania (Coordinatore Nazionale: Prof. Bogdan Popescu) 

 Bucharest: University of Medicine and Pharmacy ‘Carol Davila’- Euroecholab, 

Institute of Cardiovascular Diseases; 

 

 Bucharest: University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, Cardiology 

Department, Emergency University Hospital Bucharest; 

 

Bulgaria (CoordinatoreNazionale: Dott. Svetlin Tsonev)  

 Sofia: University Hospital Acibadem City Clinic, Clinic of Cardiology and 

Angiology; 

 

 Sofia: Medical Center for Cardiovascular Disease; 

 

 

 Sofia: Cardiology Department, Acibadem City Clinic Cardiovascular Center 

Sofia - University Hospital; 

 

 

Lituania (Coordinatore Nazionale: Dott. Tomas Lapinskas) 

 Kaunas: Lithuanian University of Health Sciences, Department of Cardiology; 

 

 

Polonia (Coordinatore Nazionale: Dott.ssa Edyta Plonska)  

 Stettino: Pomeranian Medical University in Szczecin, Department of  

Cardiology; 
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Croazia (Coordinatore Nazionale: Dott.ssa Vlatka Reskovic Luksic) 

 Zagabria: University Hospital Centre Zagreb, Department of Cardiovascular 

Diseases. 

 

 

5.3.2 CRITERI DI INCLUSIONE 

 

Sono stati inclusi pazienti con: 

 

- Età compresa tra 18 e 85 anni e capacità di intendere e di volere;  

- Pazienti affetti da una delle 3 forme di FANV, i quali hanno avuto indicazione clinica 

ad eseguire un ecocardiogramma transtoracico:  

 Parossistica, comprende le forme di FA che terminano spontaneamente, 

generalmente entro 48h. Sebbene gli episodi parossistici possano durare 

anche fino a 7 giorni, il limite temporale di 48h è clinicamente rilevante, 

in quanto trascorso questo lasso di tempo la probabilità di conversione 

spontanea è bassa e deve essere presa in considerazione un trattamento 

con anticoagulanti; 

 Persistente, comprende le forme di FA di durata superiore a 7 giorni o di 

durata inferiore, ma che non si interrompono spontaneamente e che 

necessitano di interventi terapeutici (cardioversione elettrica o 

farmacologica) per la loro riconversione a ritmo sinusale; 

 Permanente, comprende le forme di FA dove non sono stati intrapresi 

interventi di controllo del ritmo. Qualora venga adottata una strategia di 

controllo del ritmo, l’aritmia viene riclassificata come “FA persistente di 

lunga durata”. 

- presenza di FA Non Valvolare per cui si intende una tipologia di FA in assenza di protesi 

valvolari meccaniche e/o di valvulopatia severa che richieda intervento chirurgico. 
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- Frequenza cardiaca al momento dell’esame compresa tra 60 e 100 bpm;  

- Consenso informato alla partecipazione allo studio (vedi allegato n 2). 

 

5.3.3 CRITERI DI ESCLUSIONE 

 

Sono stati esclusi i pazienti con: 

 

- Stenosi mitralica e/o aortica di grado moderato o severo; 

- Insufficienza mitralica e/o aortica di grado severo; 

- Protesi valvolari mitralica e/o aortica; 

- Pregressa procedura di ablazione trans-catetere e/o chirurgica della FA;  

- Chiusura percutanea dell’auricola sinistra; 

- Pregresso intervento cardiochirurgico o procedure interventistiche percutanee 

cardiache;  

- Sepsi;  

- Neoplasie maligne; 

- Finestra acustica toracica scadente. 

 

 

5.3.4 PROCEDURE DI STUDIO 

 

 

Il protocollo richiedeva una valutazione clinica e l’esecuzione di 

ecocardiogramma transtoracico a tutti i pazienti arruolati. 

La valutazione dei pazienti è stata effettuata presso il laboratorio di Ecocardiografia della 

UOC Cardiologia a indirizzo riabilitativo operante nello Stabilimento Ospedaliero 

Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto (ASUR Marche – AV5). 

Sono stati arruolati 70 pazienti (33 maschi e n.37 femmine, con età media complessiva di 

75,9 anni) e tutti hanno fornito l’apposito consenso informato. 
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La procedura di valutazione consta di 4 fasi: 

 

 

1. A tutti sono stati rilevati: parametri antropometrici (età, sesso, altezza, peso, 

fumatore e non), pressione arteriosa, frequenta cardiaca, presenza di dislipidemia 

e presenza di patologie concomitanti (vedi tab. 1). 

 

2. È stata eseguita una dettagliata anamnesi ed esame obiettivo con valutazione di 

CHA2DS2VASc e HASBLED score (vedi tab. 2-3). Di ogni paziente è stato poi 

registrato il tipo di terapia cardiologica in atto, inclusa la terapia anticoagulante;  

 

 

3. Esecuzione di esame ecocardiografico transtoracico 2D, color e doppler secondo 

il protocollo sotto riportato. 

 

4. Registrazione di tutti i dati in apposito data-base in forma di foglio Excel.  

 

 

Si sottolinea che tutte le procedure elencate fanno parte del normale percorso diagnostico 

del paziente affetto da FA che afferisce alla UOC in questione.  

 

 

Ognuno dei laboratori ecocardiografici coinvolti nello studio ha eseguito l’esame 

ecocardiografico secondo un protocollo standard stabilito dal protocollo centrale.  
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PROTOCOLLO di ECOCARDIOGRAMMA TT 2D-doppler-color 

 

Doppler echo parameters 

2D, color, and Doppler echocardiography will include evaluation 

and recording of the following parameters: 

• ‘LV geometry and systolic function’, according to the European 

Association of Cardiovascular Imaging (EACVI)/American Society 

of Echocardiography (ASE) recommendations for chamber quantification: 

LV end-diastolic and end-systolic diameters, LV mass index and relative wall  

thickness, LV end-diastolic, LV end-systolic volumes and EF (Simpson  

biplane), LV global longitudinal strain (GLS) using 2D speckle-tracking  

echocardiography LV diastolic function’, according to the ASE/EACVI  

recommendations; 

pulsed Doppler transmitral inflow pattern parameters: 

peak E velocity, A velocity, E/A ratio and E velocity deceleration 

time, pulsed tissue Doppler measurements of septal and lateral 

mitral annulus with measurement of average (between septal and 

lateral) e’ velocity, a’ velocity and s’ velocity, and E/e’ ratio. 

Pulmonary arterial systolic pressure will be estimated from maximal 

gradient of tricuspid regurgitation (if present) + estimation of 

right atrial pressure by quantitation of inferior vena cava size and 

respiratory collapse. 

• ‘LA evaluation’: LA antero-posterior diameter of LA, LA volume 

(biplane area–length method) index, LA emptying index (by 

subtracting LA end-diastolic volume from LA end-systolic volume), 
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and LA ejection fraction [(LAEF= LA end-diastolic volume - LA 

end-systolic volume)/LA end-diastolic volume_ 100], LA expansion 

index (LAFI= LAEF_LVOT-VTI/LAESVI, where LVOT-VTI is 

velocity time index of LV outflow tract and LAESVI is LA endsystolic 

volume index), LA peak longitudinal systolic strain (PALS) 

using speckle-tracking echocardiography, averaged between four chamber 

and two-chamber apical views (optional parameter), will 

be determined. 

All the reported Echo-Doppler measurements will be averaged 

from three cardiac cycles in patients in sinus rhythm and from five 

cardiac cycles during AF. 

In addition, evidence and degree of mitral, aortic, and tricuspid 

stenosis/regurgitation will be reported according to the most recent 

EACVI recommendation. Among the enrolled patients, those 

with a clinical indication for TOE (Trans-Oesophageal Echocardiography) 

 will undergo evaluation of LAA appendage: evidence of LAA thrombi, dense  

spontaneous echo contrast, and LAA velocities measurement with pulsed-wave  

Doppler (average of inwards and outwards velocities from three cardiac cycles 

in patients in sinus rhythm and from five cardiac cycles during AF) will 

be recorded by this technique. 
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5.3.5 STRUMENTI DI RACCOLTA DATI 

 

I materiali utilizzati sono stati: 

1) un foglio Excel come data-base,  

2) una tabella di raccolta dati anamnestico-demografici,  

3) l’uso della strumentazione idonea per eseguire l’ecocardiogramma 

transtoracico e transesofageo, 

4) uno sfigmomanometro.  

 

Gli score di valutazione presi in esame sono stati:  

 

1. CHA2DS2VASC score, è un modello di stratificazione del rischio di 

Stroke largamente usato che calcola tutti i fattori di rischio. Questo schema 

consiste in un sistema a punteggio con il quale vengono attribuiti 2 punti per 

pregresso Stroke/TIA ed età > di 75 anni ed 1 punto per età compresa tra i 65-74 

anni, storia di ipertensione, diabete, recente scompenso cardiaco, malattia 

vascolare (infarto miocardico precedente, arteriopatia precedente, placche 

aortiche) e sesso femminile. Il punteggio CHA2DS2Vasc score oggi è considerato 

il sistema migliore per identificare i pazienti a rischio di ictus con FA non 

valvolare. Se il punteggio ottenuto dalla valutazione è pari a 0 (o il paziente ha 

un’età < di 65 anni con FA isolata, indipendentemente dal sesso) non viene 

consigliata alcuna terapia antitrombotica. Se il punteggio è 1 questo significa che 

c’è un rischio, seppur basso, di incorrere in un ictus e per questo viene consigliata 

un’attenta valutazione del rischio emorragico e delle preferenze del paziente. Se 

infine il punteggio è > di 2 è fortemente raccomandato l’uso di terapia 

antitrombotica. 
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Tabella n. 2.  CHA2DS2-VASc score  

(Nota: punteggio cumulativo da 0 a 9, massimo è 9) 

 

FATTORE DI RISCHIO     PUNTEGGIO 

Scompenso cardiaco congestizio/ Disfunzione 

ventricolare sinistra 

1 

Ipertensione 1 

Età > 75 2 

Diabete mellito 1 

Stroke/ TIA/tromboembolismo periferico 1 

Malattia vascolare 1 

Età 65-74 1 

Genere (femminile) 1 

 

Ma una delle controindicazioni principali della terapia antitrombotica è legata al rischio 

emorragico, in particolare emorragia cerebrale, che varia molto nei pazienti con FA.  Per 

questo motivo è opportuno effettuare un’attenta valutazione anche del rischio emorragico, 

attraverso l’uso dell’HAS-BLED score.  

2. HAS-BLED score, una scala di valutazione prodotta in seguito ad uno studio 

effettuato su una coorte21 di soggetti con FA arruolati nella Euro Heart Survery ed 

in seguito raccomandata dalle linee guida ESC (European Society of Cardiology 

e NICE (National Institute for Health and Care Excellence)22. Valuta il rischio di 

sanguinamento nei pazienti con Fibrillazione Atriale che devono iniziare/hanno 

iniziato la terapia anticoagulante e per evidenziare, correggere e monitorarne i 

fattori di rischio modificabili.  

 

 

 

 

                                                           
21 Pisters R et al. A novel user-friendly score (HAS_BLED) to assess 1-year risk of major bleeding in patients with 

atrial fibrillation: the Euro Heart Survey. Chest 2010; 138:1093-1100 
22 A. John Camm(Chairperson)(UK) et al, Linee guida per il trattamento della Fibrillazione Atriale, G Ital Cardiol 

2011;12(2):101-162 
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Tabella n. 3. HAS-BLED score 

Nota (punteggio cumulativo da 0 a 9, massimo 9 punti) 

 

LETTERA CARATTERISTICHE 

CLINICHE 

PUNTI 

H (H) ipertensione 1 

A Alterata funzione renale + 

epatica 

1+1 

S Stroke  1 

B Bleeding (emorragia) 1 

L INR Labile 1 

E Età >65 anni 1 

D Dipendenza da alcool + 

FANS 

1+1 

 

 

Il punteggio cumulativo ottenuto varia da 0 ad un massimo di 9, dove un HAS-BLED > 

3 identifica i pazienti a “alto rischio” che devono essere esaminati con cautela e 

periodicamente dopo l’inizio della terapia con antitrombotica sia con aspirina che con 

antagonisti della vitamina K (VKA). L’Ipertensione viene definita come una pressione 

sistolica > 160 mmHg, l’alterata funzione renale indica il soggetto che necessita di dialisi 

cronica o trapianto renale o livelli di creatinina > 200 micromol/l. L’alterazione epatica 

sta ad indicare un soggetto con epatopatia cronica (es. cirrosi) o valori di bilirubina > 2 

volte il limite superiore di normalità. Emorragia si riferisce ad emorragia pregressa e/o a 

predisposizione ad episodi emorragici. INR labile sono i valori di INR elevati o instabili. 

Infine farmaci (FANS)/alcool si riferisce all’uso concomitante di FANS o all’abuso di 

alcool. 
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5.3.6 ANALISI STATISTICA DEI DATI ATTESA 

 

 

I dati raccolti sono stati poi inviati, in forma anonima, al centro di riferimento 

italiano presso l’Università Federico II di Napoli che a sua volta, reperiti tutti i risultati 

degli altri centri in Italia, li ha trasferiti all’Università di Limonges (Centro Ospedaliero 

Universitario in Francia), il quale effettuerà l’analisi statistica. L’aspettativa è di 

raccogliere dati ecocardiografici sul fenotipo dei pazienti con diverse tipologie di FA nel 

contesto dei diversi laboratori di ecocardiografia coinvolti. Ci si aspetta che l’utilità 

addizionale dell’ecocardiografia transtoracica nella stratificazione prognostica della FA 

possa emergere in modo chiaro, in modo da poter creare ulteriori percorsi futuri futuro 

per migliorare la gestione clinica dei pazienti affetti da FA. Sulla base dei risultati la 

deviazione standard attesa per il volume AS indicizzato e lo Strain AS è di 15,6 mL/m2 

e 10.9% rispettivamente. Utilizzando un intervallo di confidenza al 95% ed un margine 

del 2,5%, verrà considerata accettabile una numerosità del campione di 1000 pazienti. 

Tale campione sarà sufficiente inoltre per rispondere appropriatamente agli obiettivi 

secondari del registro con elevato potere statistico e per eseguire ulteriori analisi 

multivariate in grado di definire se i parametri di geometria e funzione atriale sinistra 

sono indipendentemente associati al punteggio CHA2DS2VASc. 

 

5.4 RISULTATI 

 

Presso il nostro centro di San Benedetto del Tronto sono stati inclusi un campione 

di 70 pazienti con FANV, di cui 33 sono soggetti maschi (47,1%) e 37 femmine (52,8%). 

L’età media è di 75,9 anni, 20 pazienti (28,5%) ha tra i 70 e 79 anni e 32 (45,7%) rientra 

nei soggetti over 80 anni. Dato sicuramente rilevante è che il 70% (49 soggetti) presenta 

in anamnesi Ipertensione Arteriosa, il 25,7 % Scompenso Cardiaco, il 20% Diabete ed il 

15,7% Insufficienza Renale. Abbiamo rilevato che almeno un terzo dei pazienti presenta 

3 o più comorbilità associate e c’è da aggiungere che a peggiorare il quadro di questi 

pazienti è anche la frequente presenza di problemi neurologici stante che il 14,3% dei 

pazienti screenati ha avuto almeno un episodio di stroke. Altro fattore di rischio di 

insorgenza di FA (e non solo), è lo stile di vita. Tra le variabili relative abbiamo preso in 

considerazione le correlazioni tra fumo, presenza di dislipidemia e BMI e dallo studio 
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effettuato è stato riscontrato che il 31,4% dei soggetti arruolati è fumatore o lo è stato, il 

34,3% è affetto da dislipidemia e la media del BMI dei 70 pazienti arruolati è di 25 Kg/m2. 

Il 58,3 % dei pazienti affetti da dislipidemia presenta anche un BMI > 25. Le anomalie 

lipidiche vengono spesso associate ad un alto rischio di fibrillazione atriale e, anche se 

nel nostro sottogruppo esse si presentano in una percentuale notevole, non possono essere 

considerate sicuramente come un fattore di rischio indipendente. Un’attenta valutazione 

dei risultati deve riguardare anche la tipologia di trattamento anticoagulante che i pazienti 

screenati assumono. I dati rilevati riportano che il 51,4 % (36 soggetti) è già in terapia 

anticoagulante e tra questi: il 55,5% assume anticoagulanti dicumarolici (di questi il 60 

% pazienti -12 soggetti- evidenziano valori di INR instabili) ed il 44,4 % è in trattamento 

con i NOAC (Nuovi Anticoagulanti Orali) apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban.  

Una minima parte dei soggetti, il 5,7 %, assume eparina sottocutanea ed il 42,8 %, ben 

30 pazienti su 70, non fa uso di anticoagulanti, ma tra questi, 13 soggetti (43%) è in 

trattamento con antiaggregante (Acido Acetilsalicilico, ASA) e il restante 56 % (17 

pazienti) non assume né anticoagulanti, né antiaggreganti orali.  Osservando, infine, le 

due scale di valutazione prese in considerazione dallo studio AFibEcho Europe, relative 

al rischio di ictus (tab.1) e al rischio emorragico (tab.2), i risultati mostrano che solo il 

2,8% degli arruolati è di sesso maschile ed ha un punteggio di CHA2DS2Vasc score = 0 

confermando la corretta assenza di terapia anticoagulante/antiaggregante. Il 7 % ha uno 

score = 1, di cui 3 pazienti sono donne e 4 uomini, e di questi nessuno assume TAO, ma 

solamente un singolo soggetto, di sesso femminile, assume una terapia antiaggregante.  Il 

restante numero di soggetti arruolati, ovvero l’87%, ha riportato un CHA2DS2Vasc > 2 : 

di essi il 32,7% (20 soggetti) assume TAO con dicumarolici, il 53,6 % (22 pazienti) 

assume i NOAC, mentre il 46,3 % (19 pazienti) non assumeva nessuna terapia anti-

trombotica, e per questo sono state in seguito attivate le disposizioni relative alle linee 

guida ESC e NICE per i soggetti con FANV. Valutando il rischio emorragico con l’HAS-

BLED score, abbiamo riscontrato che il 25,7 % dei soggetti ha un punteggio > 3, ovvero 

presentano un elevato rischio e per questo hanno certamente bisogno di un  follow-up 

regolare/ravvicinato per fronteggiare i fattori di rischio reversibili per sanguinamento, ma 

non necessariamente uno score elevato è motivo di esclusione dell’anticoagulazione.  
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Tabella 1 - Caratteristiche socio-demografiche del campione (n = 70) 

 

Variabili Totale campione 

Genere n° 

 

Maschi 

Femmine 

Età media  

 

33 

37 

76 

Stile di Vita % 

 

Dislipidemie 

Fumatore 

Ex fumatore  

- Non Fumatore 

- BMI medio 

- Peso media 

- Altezza media 

-  

-  

 

34,3 

10 

21,4 

68,6 

25 

71 Kg 

1,67 m 

 

Parametri (media) 

 

Pressione sistolica  

- Pressione diastolica  

- Frequenza cardiaca 

-  

- CHA2DS2VASC score     (%) 

-  

- Scompenso cardiaco 

-  

- Ipertensione 

-  

- Età > 75 anni 

 

 

132 

80 

72 

 

 

 

15,7 

 

21,4 

 

68,6 
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Diabete 

 

Stroke 

 

- Malattie vascolari 

-  

- Sesso femminile 

 

 

 

 

28,6 

 

17,1 

 

14,3 

 

52,9 

HAS-BLED score   (%) 

-  

- Ipertensione >160 mmHg 

- Malattie epatiche 

- Malattie renali 

- Stroke 

- Emorragie 

- INR labile 

- Età > 65 anni 

- Uso di FANS - Abuso di alcool 

 

 

10 

10 

15,7 

17,1 

12,9 

28,6 

81,4 - 21,4 

 

 

 

Media n. soggetti che assumono Dicumarolici 55,5% 

Media di soggetti che assumono di NAOC 

Media di soggetti che assume Eparina 

Media soggetti che NON assumono TAO 

44,4% 

5,7% 

56% 
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5.9 RUOLO DELL’INFERMIERE NELLO STUDIO E CONCLUSIONI 

PRELIMINARI DELLO STUDIO AFib Echo EUROPE Registry 

 

 

All’interno di questo studio osservazionale il mio ruolo è stato quello di 

accompagnare la figura del medico e di coordinare le attività per tutta la durata dello 

studio. Ho iniziato presenziando alle visite che venivano effettuate in ambulatorio 

cardiologico dedicate alla valutazione dei possibili pazienti da reclutare. Una volta 

arruolato il paziente, durante ogni visita, ho svolto le attività assistenziali specifiche, 

rilevazione dei parametri vitali, raccolta delle informazioni relative alle caratteristiche del 

paziente (età, peso, altezza, sesso, BMI), allo stile di vita (se fumatore o non fumatore) 

ed avendo premura della corretta sottomissione del consenso informato che deve essere 

sottoscritto dal paziente e dallo Sperimentatore, in questo caso il medico cardiologo. 

Raccolti tutti questi dati li ho inseriti all’interno di uno specifico data-base in forma Excel 

che mi è stato fornito dallo studio stesso (come secondo protocollo) per contenere tutta la 

documentazione ottenuta dalle singole visite. Dai dati che ho raccolto ho potuto constatare 

che i pazienti arruolati allo studio presentavano le caratteristiche riportate nella tabella n. 

5.  Il fenotipo più comune di paziente con FA evidenzia un profilo clinico, da un punto di 

vista generale, sicuramente compromesso con un alto tasso di comorbilità. Dei pazienti 

arruolati il 50% aveva in anamnesi una FA permanente e ciò conferma quanto riportato 

dalla letteratura internazionale sulla FA23. Anche la media ottenuta calcolando l’età dei 

soggetti ha confermato che la prevalenza è relativamente bassa tra i giovani, ma aumenta 

con l’avanzare dell’età24. Come sicuramente già sappiamo il fumo è dannoso per la nostra 

salute ed è nocivo non solo a livello cardiaco, ma viene associato anche a tutta una serie 

di altre patologie a livello respiratorio che portano anche ad una maggiore sofferenza da 

parte del cuore. Diversi studi hanno esaminato l’associazione tra il fattore di rischio fumo 

e la fibrillazione atriale e in molti di questi hanno trovato un’associazione positiva 

evidenziando che sia i fumatori attuali che gli ex-fumatori, hanno un rischio aumentato 

dal 32% al 9% di sviluppare fibrillazione atriale rispetto ai non fumatori, e che esiste una 

stretta associazione dose-dipendente tra numero di sigarette fumate e aumento del 

                                                           

23Zoni-Berisso M et al. Frequency, patient characteristics, treatment strategies, and resource usage of atrial fibrillation 

(from the Italian Survey of Atrial Fibrillation Management [ISAF] study). Am J Cardiol. 1 marzo 2013; 111 (5): 705-

11. doi: 10.1016 / j. amjcard. 2012.11.026. Epub 2012, 28 dic. 

24F. Censi et al. Fibrillazione atriale: tecnologia a supporto della strategia pill-in-the-pocket. Rapporti Istat 

2014/2015. Issn:1123-3117 (cartaceo). 2384-8936 (online) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zoni-Berisso%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23273528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23273528
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rischio”25. Le nuove linee guida dell'European Society of Cardiology (ESC) / European 

Atherosclerosis Society (EAS) hanno adottato un approccio più aggressivo per la 

riduzione del LDL colesterolo, evidenziando che la riduzione del rischio è direttamente 

proporzionale all'entità della riduzione del LDL26.  Infine, valutando la percentuale di 

BMI, l’indice di massa corporea (espresso come rapporto tra peso e quadrato dell’altezza 

in metri), ci permette di definire la popolazione esaminata nella categoria “sovrappeso”, 

poiché il range standard internazionale è tra 25 – 30 Kg/m2, e per questo possiamo dunque 

confermare che questi pazienti, avendo un BMI >25, rientrano nel fenotipo caratteristico 

del paziente affetto da FA, poiché, come riportato dalle linee guida internazionali, il 

sovrappeso viene riscontrato generalmente nel 25% dei soggetti con FA. Come abbiamo 

già precedentemente esposto nell’introduzione sulla FA, di fatto questa patologia si 

associa ad un incremento di 5 volte del rischio di ictus cerebrale ischemico e la TAO è in 

grado di ridurre la mortalità dovuta allo stroke ischemico, ma l’incremento del rischio 

emorragico indotto da tale terapia non va sottovalutato. Le nuove linee guida europee 

sulla FA, prodotte dalla ESC e dalla NICE, si sono evolute per delimitare una più 

dettagliata stratificazione in basso/ medio/ alto rischio di TE attraverso il CHA2DS2Vasc 

score. Ai pazienti classificati come “a basso rischio”, ovvero i pazienti maschi con un 

CHA2DS2Vasc score = 0, o soggetti femmine con un CHA2DS2Vasc = 1, non è 

raccomandata alcuna terapia antitrombotica. Nei maschi con punteggio = 1 può essere 

presa in considerazione la TAO, ma devono essere considerati i valori e le preferenze 

delle persone. Nei pazienti con uno score >1, maschi, e > 2, femmine, è fortemente 

consigliata la terapia anti-trombotica. Attraverso l’analisi dei dati possiamo affermare che 

ai nostri pazienti con FANV, sono state applicate le disposizioni come espresse dalle 

recenti raccomandazioni sulla terapia antitrombotica. In quei pazienti raccomandati per 

l’assunzione dell’anticoagulante orale, la scelta del farmaco (se dicumarolici o NOAC) è 

stata effettuata seguendo l’HAS-BLED score, ma sempre considerando la storia clinica e 

le preferenze del paziente. 

 

 

                                                           
25 Dagfinn Aune et al, tabacco smoking and the risk of atrial fibrillation: A systematic review and meta-analysis of 

prospective studies, European Journal of preventive cardiology, 25 issue: 13, page(s): 1437-1451 
26 ESC 2019 - scientific session. Le nuove linee guida europee sulle dislipidemie sempre più aggressive.  

 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Aune%2C+Dagfinn
https://www.cardiolink.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15920&catid=919:archivio-today-news&Itemid=17
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CAPITOLO 6 

LO STUDIO CLINICO SPERIMENTALE SULLA 

CARDIOMIOPATIA DILATATIVA FAMILIARE DA MUTAZIONE 

DEL GENE PER LA LAMININA. 
 

 

6.1 INTRODUZIONE 

 

La cardiomiopatia dilatativa (CMPD) è una compromissione miocardica che 

causa un’insufficienza cardiaca dominata dalla dilatazione ventricolare e dalla 

disfunzione sistolica. La patologia riconosce molte cause note e, probabilmente, molte 

sconosciute. Oltre 20 virus possono essere causa di cardiomiopatia dilatativa 

(coxsackievirus B, Trypanosoma cruzi), ma anche la tachicardia prolungata, 

toxoplasmosi, tireotossicosi e il beriberi. Varie sostanze tossiche, soprattutto alcool, vari 

solventi organici, ioni di ferro o metalli pesanti, e alcuni farmaci chemioterapici 

(doxorubicina, trastuzumab), danneggiano il muscolo cardiaco portando a CMPD.  

Lo stress emotivo improvviso e gli stati iperadrenergici possono innescare una 

cardiomiopatia dilatativa acuta che è in genere reversibile (alla stregua di quella provocata 

da prolungata tachicardia). Un esempio è la cardiomiopatia acuta con "ballooning" 

apicale (ovvero cardiomiopatia takotsubo). I fattori genetici hanno un ruolo nel 20-35% 

dei casi; sono stati infatti chiamati in causa più di 60 geni e loci. L’incidenza e la 

prevalenza della malattia sono in netto aumento, come risultato di una diagnosi sempre 

più precoce grazie ai programmi di screening familiare e a tecniche diagnostiche più 

avanzate. Questa patologia può manifestarsi in pazienti di tutte le età ma l’esordio nelle 

forme ‘familiari’ avviene nella maggior parte dei casi tra i 20 ed i 50 anni e colpisce 

prevalentemente il sesso maschile. Clinicamente si presenta in genere con scompenso 

cardiaco, in cui disfunzione ventricolare sinistra si manifesta con dispnea e astenia da 

sforzo, dovute all'aumento della pressione diastolica del ventricolo sinistro e alla 

riduzione della gittata cardiaca, o con aritmie ventricolari o sopra-ventricolari. L’ectopia 

ventricolare frequente (>10.000 battiti prematuri ventricolari/die) è stata associata a 

disfunzione sistolica ventricolare sinistra. Di rado, nei pazienti più giovani, viene colpito 

prevalentemente il ventricolo destro. L'insufficienza del ventricolo destro invece si 

manifesta con edema periferico e distensione delle vene del collo. Tale forma può essere 

https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/malattie-infettive/enterovirus/panoramica-sulle-infezioni-da-enterovirus#v1020099_it
https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/malattie-infettive/protozoi-extraintestinali/toxoplasmosi
https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/malattie-endocrine-e-metaboliche/disturbi-tiroidei/ipertiroidismo
https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/disturbi-nutrizionali/carenza,-dipendenza-e-tossicit%C3%A0-vitaminica/tiamina#v884825_it
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spesso complicata da aritmie sopra-ventricolari e morte improvvisa dovuta a tachiaritmie 

ventricolari maligne. 

 Un dolore toracico, per lo più da sforzo e talora con le caratteristiche di un’angina, 

rappresenta il sintomo principale d’esordio della CMPD nel 10-20% dei casi; in questi 

pazienti, è stata dimostrata una minore riserva coronarica. Nel 2-4% dei casi, usualmente 

con avanzata compromissione della funzione ventricolare e marcata cardiomegalia, la 

manifestazione clinica iniziale è costituita da un episodio embolico sistemico o 

polmonare. Talvolta, il sospetto di CMPD viene posto a paziente asintomatico e si tratta 

quindi di casi scoperti fortuitamente27. Le strategie terapeutiche hanno permesso di 

modificarne radicalmente il decorso e di ridurne drasticamente la mortalità; un’elevata 

percentuale di pazienti affetti da CMPD presenta, infatti, una significativa risposta alla 

terapia farmacologica e non farmacologica in termini di rimodellamento inverso del 

ventricolo sinistro con un conseguente impatto prognostico favorevole a lungo termine. 

Ciononostante, la stratificazione prognostica, in particolare dal punto di vista aritmico, 

resta complessa così come l’identificazione di coloro che più probabilmente 

risponderanno in maniera efficace alla terapia. Infine, il decorso a lungo termine dei 

pazienti che presentano un importante miglioramento dei parametri di funzione e 

dimensioni ventricolari è allo stato attuale poco conosciuto. In clinica sono state 

riscontrate diverse tipologie di CMPD, ma tra queste quella che sarà oggetto del nostro 

studio clinico è la CMPD Familiare28. Si definiscono familiari quelle cardiomiopatie 

clinicamente accertate presenti in almeno due membri della stessa famiglia29. La presenza 

di familiarità nella cardiomiopatia dilatativa indica il ruolo fondamentale svolto dai fattori 

genetici. Sulla base delle attuali conoscenze, una causa genetica è identificabile nel 25- 

50% dei casi di CMPD. La diagnosi si basa su dati clinici, peptidi natriuretici elevati, 

RX torace, ecocardiografia, e RM cardiaca. Il trattamento è diretto alla causa. Se 

l'insufficienza cardiaca è progressiva e grave, possono essere necessari la 

risincronizzazione cardiaca (CRT), un defibrillatore impiantabile (ICD), la riparazione 

del rigurgito valvolare da moderato a grave, o il trapianto di cuore . 

                                                           
27 Maron BJ et al. Contemporary definitions and classification of the cardiomyopathies: an American Heart 

Association Scientific Statement from the Council on Clinical Cardiology, Heart Failure and Transplantation 

Committee; Quality of Care and Outcomes Research and Functional Genomics and Translational Biology 

Interdisciplinary Working Groups; and Council on Epidemiology and Prevention. Circulation 2006; 113: 1807-16 
28 Marco Merlo et al. La cardiomiopatia dilatativa come malattia dinamica: storia naturale, rimodellamento inverso 

e stratificazione prognostica. G Ital Cardiol 2016;17(1):15-23 
29 Codd MB, Sugrue DD, Gersh BJ, Melton LJ 3rd. Epidemiology of idiopathic dilated and hypertrophic 

cardiomyopathy. A populationbased study in Olmsted County, Minnesota, 1975-1984. Circulation 1989; 80:564. 
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6.2 GLI OBIETTIVI E GLI ENDPOINT DELLO STUDIO SPERIMENTALE  

 

In pazienti affetti da CMPD sintomatica di classe NYHA II, III, IV in cui sono 

state implicate mutazioni del gene che codifica per la proteina lamina A/C (LMNA) è 

stato testato l’effetto sarcomerico di un NUVO FARMACO (XXX) con i seguenti 

obiettivi. 

 

6.2.1 OBIETTIVO PRIMARIO 

 

 Solo pazienti con malattia di classe NYHA II/III: valutare l’effetto del farmaco 

XXX sulla capacità funzionale, misurata mediante il test del cammino in 6 minuti 

(6MWT) rispetto al placebo;  

 

6.2.2 OBIETTIVO SECONDARIO 

 

 pazienti con malattia di classe NYHA II/III/IV: valutare ulteriori misure di 

efficacia del farmaco XXX rispetto al placebo nel periodo di randomizzazione; 

 caratterizzare la farmacocinetica (PK), nel plasma del farmaco XXX e dei 

metaboliti, e la farmacodinamica (PD) dei marcatori; 

 valutare la sicurezza del farmaco XXX rispetto al placebo. 

 

6.2.3 ENDPOINT PRIMARIO  

 

 Solo pazienti con classe NYHA II/III: variazione rispetto alla baseline del test 

6MWT alla settimana 12. 

 

6.2.4 ENDPOINT SECONDARIO 

 

 Sicurezza del farmaco determinata dalla sopravvivenza libera da ricovero 

ospedaliero (HFS) definita come il tempo della randomizzazione al ricovero 

ospedaliero correlato ad insufficienza cardiaca (HF) o al decesso per qualsiasi 

causa; 
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 Sopravvivenza globale; 

 incidenza e gravità degli eventi avversi. 

 

6.3 MATERIALI E METODI  

 

 

6.3.1 DISEGNO DELLO STUDIO E SETTING 

 

 

Lo studio è un RCT (Trial, Randomizzato, Controllato) multinazionale, di fase III, 

con placebo, sul farmaco XXX in pazienti affetti da CMPD Familiare sintomatica dovuta 

a mutazione del gene che codifica LMNA. I centri arruolati per la collaborazione allo 

studio sono circa 60/80 nel mondo, e tra questi, grazie all’approvazione del Direttore 

(Cesare Milani) dell’Area Vasta 5 (vedi allegato n. 3), è stato arruolato anche l’U.O.C. di 

Cardiologia dello Stabilimento Ospedaliero Madonna del Soccorso di San Benedetto del 

Tronto. Il progetto ha avuto inizio a gennaio 2019 ed attualmente ha una durata fino a 

novembre 2020. 

Lo studio è stato predisposto in 2 parti: un periodo di trattamento randomizzato in 

doppio cieco di almeno 24 settimane, seguito da un periodo di trattamento in aperto con 

farmaco XXX.  Durante il primo periodo di trattamento, tutti i partecipanti (il paziente, 

lo Sperimentatore, il CRN, il personale del centro ed il personale dello Sponsor) 

rimarranno in cieco rispetto all’assegnazione del trattamento, fino alla settimana 24, 

dopodiché lo studio sarà aperto riguardo ai trattamenti e i pazienti che hanno ricevuto il 

placebo potranno iniziare il trattamento con il farmaco XXX, a condizione che i criteri di 

eleggibilità siano soddisfatti. Le compresse di placebo e di farmaco XXX saranno 

identiche nell’aspetto, per mantenere il cieco dello studio. 

La fine dello studio viene raggiunta quando tutti i pazienti nel periodo di 

trattamento in aperto hanno avuto la possibilità di completare la Visita in aperto alla 

settimana 24 o hanno interrotto la partecipazione allo studio, a seconda dell’evento che 

si verifica per primo.  
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6.3.2 POPOLAZIONE DELLO STUDIO 

 

 

Saranno randomizzati circa 160 pazienti, affetti da CMPD familiare sintomatica 

secondaria a mutazione LMNA, di cui inclusi almeno 120 pazienti affetti da CMPD di 

classe funzionale NYHA II e III, e circa 40 pazienti con classe funzionale NYHA IV.   

 

 

6.3.3 CRITERI DI INCLUSIONE  

 

 

I seguenti criteri definiscono l’eleggibilità per l’arruolamento: 

 

- sottomissione al documento di consenso informato (vedi allegato n. 4), 

firmato e datato, prima dell’inizio di qualsiasi procedura correlata allo studio; 

 

- età >18 anni al momento dell’ottenimento al consenso informato; 

 

 

- classe funzionale NYHA II, III o IV; 

 

- il paziente presenterà ICD (Defibrillatore Cardiaco Impiantabile), 

impiantato almeno 4 settimane prima dell’inizio del trattamento in studio o CRT-

D (resincronizzazione cardiaca con defibrillatore impiantabile), con inizio almeno 

6 mesi prima dell’avvio del trattamento in studio; 

 

- i pazienti presenteranno CMPD sintomatica con mutazione di LMNA 

deleteria pre-identificata o non nota; 

 

- assenza di anamnesi documentata di malattia o condizione clinica diversa 

da mutazioni di LMNA associata a HF (scompenso cardiaco) o che, a giudizio 



 
53 

 

dello Sperimentatore, renderebbe il paziente inadatto alla partecipazione allo 

studio; 

 

- il paziente presenterà anamnesi di FE ridotta e almeno uno tra i seguenti 

parametri: 

 

 blocco di conduzione atrioventricolare (BAV) almeno di I° 

grado; 

 anamnesi familiare di aritmia /HF ad esordio precoce in 

linea con una diagnosi di CMPD idiopatica; 

 anamnesi di aritmia atriale parossistica o prolungata, 

inclusa FA, flutter atriale o tachicardia sopraventricolare. 

 

- Compromissione funzionale oggettiva attestata da una riduzione nel test 

6MWT. 

 

 

6.3.4 CRITERI DI ESCLUSIONE 

 

 

Criteri di non eleggibilità per la randomizzazione allo studio:  

 

- concomitanza di altre forme di cardiomiopatia che contribuiscono a heart 

failure (HF) o anomalia anatomica cardiaca clinicamente significativa (es. 

aneurisma ventricolare sx); 

 

- arteriopatia coronarica clinicamente significativa (es. rivascolarizzazione 

coronarica, angina da sforzo); 

 

- qualsiasi dei seguenti eventi entro 3 mesi prima dello screening: 
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 IMA, SCA, interventi chirurgici cardiaci diversi da impianto di ICD o 

CRT-D o pacemaker, ricovero ospedaliero per aritmia cardiaca, sepsi, o 

intervento chirurgico importante che richiede anestesia generale; 

 

- Attuale trattamento con o candidato ad emodialisi o dialisi peritoneale 

entro 6 mesi; 

 

 

- Tumore maligno attivo o diagnosticato entro 3 anni prima dello screening, 

ad eccezione di tumori maligni in situ asportati chirurgicamente a finalità curativa 

o carcinoma mammario in stadio iniziale, carcinoma prostatico, carcinoma 

cutaneo carcinoma cervicale curati con intervento chirurgico; 

 

- Paziente positivo ad HBV, HCV, HIV; 

 

 

- Paziente con capacità cognitive compromesse;  

 

 

- Gravidanza o allattamento al seno o pazienti che hanno in programma una 

gravidanza durante il corso della sperimentazione; 

 

 

- Paziente con una condizione fisica pre-esistente che potrebbe influenzare 

l’esecuzione e la trasparenza del test 6MWT, a prescindere dalla CMP da cui è 

affetto. 
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6.3.5 PROCEDURE DI STUDIO  

 

 

Principal Investigator dello studio è il Dr. Vito Maurizio Parato. Co-investigator 

è il Dr. Michele Scarano. Lo studio prevede differenti fasi, in ognuna delle quali verranno 

effettuate differenti procedure. 

 

 

Fase 1: PRE-SCREENING 

 

Tutti i pazienti che soddisfano i criteri di eleggibilità verranno convocati presso il 

laboratorio di Ecocardiografia della UOC Cardiologia a indirizzo riabilitativo operante 

nello Stabilimento Ospedaliero Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. 

Fondamentale è la firma del consenso informato, in assenza della quale non è possibile 

iniziare alcuna procedura. Il paziente, quindi, contestualmente alla sottomissione del 

consenso verrà sottoposto (nella stessa giornata) a: 

 

- visita di conferma dei criteri di inclusione/esclusione, come da protocollo; 

- esami ematici con apposito Kit dedicato alla fase pre-screening; 

- registrazione del soggetto presso un portale on-line che assegna un numero 

identificativo di 9 cifre (questa procedura garantisce la privacy del paziente per 

tutto il periodo di studio); 

- registrazione in un secondo portale on-line dedicato alle procedure di spedizione 

dei campioni biologici (i campioni verranno spediti presso il laboratorio centrale 

all’estero); 

- registrare tutti i dati su CRF (case report form). 

 

 

È necessario attendere la risposta da parte del laboratorio centrale (15-20 giorni), 

che convalidi la presenza della mutazione di LMNA, prima di accedere al periodo di 

screening. 
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Fase 2: SCREENING 

 

La fase 2 si articola in due step: 

la Visita di Screening e la Visita del Giorno -1.  

 

Tutti i pazienti, a cui è stata confermata la presenza della mutazione LMNA, 

verranno nuovamente riconvocati in ambulatorio per effettuare la Visita di Screening, che 

prevede: 

- verifica dei criteri di inclusione/esclusione, come da protocollo; 

- firma del consenso informato di screening; 

- esecuzione del test 6MWT. 

 

Solo se il paziente, attraverso il 6MWT, rientrerà nei range necessari per confermare la 

validità dell’arruolamento allora potrà proseguire con le procedure di screening, ovvero: 

 

- registrare le informazioni demografiche, storia clinica attuale e passata e 

l’assenza di AE/SAE relative alle procedure di studio del paziente in CRF; 

 

- effettuare esame obiettivo clinico e rilevazione parametri vitali; 

 

 

- effettuare ECG (a 12 derivazioni) ed Ecocardiogramma. 

 

- effettuare la valutazione delle aritmie; 

 

 

- effettuare esami ematici con apposito Kit dedicato alla fase di screening e 

raccolta delle urine. 

 

 



 
57 

 

Una volta eseguita tutta la procedura di screening, la documentazione va inviata 

al Medical Monitor (MM, ovvero un medico dedicato al monitoraggio clinico all’interno 

dello studio che collabora con la figura del CRA) che confermerà l’eleggibilità del 

paziente. 

 

Nel frattempo che il MM confermi l’eleggibilità, è possibile concordare un nuovo 

appuntamento con il paziente per la Visita del Giorno – 1. Il giorno -1 è il giorno che cade 

tra il giorno in cui si è effettuato il 6MWT, durante lo screening, ed il giorno in cui viene 

ripetuto il 6MWT dopo almeno 27 giorni di distanza). Viene nominato giorno -1 perché 

il giorno successivo, ovvero il Giorno 1 (28° giorno dall’inizio dello screening), avverrà 

la Visita di Base (Baseline) in cui i pazienti eleggibili saranno randomizzati a ricevere o 

il farmaco XXX dello studio o il placebo.  

 

 

Fase 3: PERIODO DI TRATTAMENTO RANDOMIZZATO IN DOPPIO CIECO 

 

Durante il periodo di trattamento randomizzato in doppio cieco i soggetti arruolati 

dovranno presentarsi alle visite di controllo presso gli ambulatori del Centro una volta al 

mese e successivamente ogni 12 settimane (3 mesi).  Nel corso delle visite verranno 

eseguite le valutazioni di efficacia e/o sicurezza, attraverso monitoraggio AE/SAE, test 

clinici di laboratorio (ematologia, chimica clinica, analisi delle urine e test di gravidanza), 

esami obiettivi clinici, funzioni vitali, ECG, valutazione dell’aritmia, Ecocardiogramma, 

6MWT.  

 

 

I pazienti continueranno ad assumere il farmaco fino a quando non avranno 

soddisfatto i criteri predefiniti per l’interruzione del trattamento.  
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Fase 4: PERIODO DI FOLLOW-UP 

 

Il follow-up consiste nella Visita di sicurezza del follow-up, che verrà eseguita 

circa 30 giorni dopo l’ultima dose di farmaco XXX e la Visita di follow-up per la 

sopravvivenza globale (Survival Follow-up), in cui tutti i pazienti saranno seguiti fino al 

decesso o all’inizio del trattamento in aperto, qualunque tra questi eventi si verifichi 

prima.  

 

Importante sottolineare che i pazienti che interrompono il farmaco XXX dovranno 

continuare a sottoporsi a tutte le valutazioni di efficacia (6MWT, Ecocardiogramma e 

risultati riportati dal paziente) eseguite come da programma. Inoltre, se il farmaco in 

studio risulta non essere ben tollerato, a nessun livello di dosaggio dal paziente, il 

trattamento sarà interrotto permanentemente. 

 

Concluso il periodo di follow-up verrà eseguita un’analisi primaria della sicurezza 

determinata dalla sopravvivenza libera da ricovero ospedaliero, in cui si misura il tempo 

dalla randomizzazione al ricovero, correlato a scompenso cardiaco o al decesso per 

qualsiasi causa, ed includerà i dati registrati durante tutta la partecipazione del paziente 

allo studio, incluso il follow-up. 

 

 

Fase 5: PERIODO DI TRATTAMENTO IN APERTO 

 

In questa fase avverrà l’apertura del cieco riguardo il trattamento e: 

 

-  i pazienti scoperti già in trattamento con il farmaco XXX dello studio, 

continueranno a ricevere la stessa dose che hanno ricevuto nel periodo in doppio 

cieco e continueranno a sottoporsi alle Visite ogni 12 settimane; 
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- i pazienti, invece, che erano stati randomizzati al placebo, si sottoporranno alla 

valutazione di eleggibilità contestualmente alla Baseline (Giorno 1) in aperto e, 

se eleggibili, riceveranno il farmaco XXX con una dose di partenza. Le Visite nel 

periodo in aperto per questi pazienti avverranno una volta al mese ed ogni 12 

settimane successivamente. 

 

Infine, come nel periodo di follow-up per il trattamento in doppio cieco, anche in 

questo caso seguirà un periodo di Follow-up con Visita di follow-up per la 

sopravvivenza globale (Survival Follow-up). 

 

 

 

6.3.6 STRUMENTI 

 

 

Il materiale indispensabile per le varie fasi dello studio, è stato messo a 

disposizione in comodato d’uso gratuito dallo Sponsor dello studio, ed è giunto presso lo 

stabilimento Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, ancor prima di dare 

avvio alle fasi di pre-screening (eccetto i farmaci, che saranno inviati nella fase di 

randomizzazione a doppio cieco). 

Per materiale facciamo riferimento a: 

- Kit con provette e bolle di spedizione, per la raccolta di esami ematici, specifici 

per le diverse procedure di studio; 

- Box, per invio di materiale biologico, con bolle di spedizione e dispositivi di 

protezione;  

- Consenso informato dedicato al pre-screening, screening, periodo di 

randomizzazione e periodo in aperto; 

- Kit per la raccolta delle urine; 

- Termometro min/max (da -50° a 70°C) per la conservazione del farmaco XXX; 

- Elettrocardiografo per l’invio telematico degli ECG; 

- Faldoni dedicati alla documentazione cartacea dello studio. 
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L’ecocardiografo utilizzato è quello appartenente all’Azienda Sanitaria ASUR Marche-

AV5, così come gli strumenti per la rilevazione delle funzioni vitali. 

 

 

L’ utilizzo estensivo di sofisticate metodiche strumentali, che permettono diagnosi 

in una fase del tutto asintomatica delle cardiopatie e l’impiego di terapie (mediche, 

chirurgiche) più efficaci, hanno fatto sì che i pazienti con cardiopatia tendono sempre 

meno a presentarsi con i classici segni dell’eccessiva ritenzione idrico-salina (edemi 

periferici, congestione venosa sistemica e polmonare); più frequentemente sono del tutto 

asintomatici/paucisintomatici o lamentano, come unici sintomi, palpitazioni, dispnea e 

ridotta tolleranza all’esercizio fisico, con conseguente limitazione della capacità 

funzionale. Ed è proprio questa “limitazione funzionale”, intesa come ridotta tolleranza 

all’esercizio fisico, che è alla base dello sviluppo di una scala di valutazione, composta 

da 4 item funzionali, definita NYHA (New York Heart Association)30. La Classificazione 

NYHA è stata pubblicata per la prima volta nel 1964 per suddividere in categorie i 

pazienti con insufficienza cardiaca, ed è proprio per questo motivo che è stata reclutata 

come strumento per identificare il paziente eleggibile allo studio. I 4 item sono: 

 

- I° classe, rientrano i soggetti che non hanno alcuna limitazione dell’attività fisica 

e le attività fisiche ordinarie non causano sintomi quali dispnea, palpitazioni od 

eccessivo affaticamento, si tratta quindi di pazienti che hanno avuto una HF e sono 

divenuti asintomatici grazie alla terapia; 

 

- II° classe, sono inseriti i soggetti che accusano una lieve limitazione dell’attività 

fisica. Stanno bene a riposo, ma presentano sintomi durante le attività fisiche 

ordinarie; 

 

 

                                                           
30 Armando MORI. La classificazione NYHA e la disfunzione meccanica in cardiologia forense. RASSEGNA DI 

MEDICINA LEGALE PREVIDENZIALE - XVI - 2003 
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- III° classe, afferiscono i soggetti che presentano una marcata limitazione 

dell’attività fisica. Continuano a star bene a riposo ma le attività fisiche inferiori 

all’ordinario causano sintomi; 

 

- IV° classe, sono infine raccolti tutti quei soggetti i quali si trovano nella incapacità 

di eseguire qualsiasi attività fisica, anche minima, senza sintomi o li presentano 

addirittura a riposo. 

 

 

La Classificazione NYHA infatti può essere considerata una sorta di “intervista” al 

paziente inserita nel procedimento anamnestico, al fine di definire lo stato di avanzamento 

clinico e la prognosi, in relazione al grado di compromissione della sua attività fisica 

abituale. È una classificazione che rappresenta l’interpretazione soggettiva, da parte del 

medico, di quanto riferito e, in maniera altrettanto soggettiva, di quanto percepito dal 

paziente e viene utilizzata come parametro per suddividere in modo omogeneo i pazienti 

con scompenso cardiaco nei maggiori studi internazionali. 

 

 

 

6.3.7 ANALISI STATISTICA ATTESA 

 

 

Lo studio è potenziato sia per l’endpoint primario della variazione rispetto alla 

baseline nel test del cammino in 6 minuti a 12 settimane da analizzare tra 120 pazienti 

con classe NYHA II/III, sia per l’endpoint di HFS tra tutti i pazienti randomizzati nella 

popolazione di sicurezza, inclusi i 40 con NYHA IV. Circa 60 pazienti per braccio di 

trattamento nell’EAS, lo studio avrà una potenza > 90% per dimostrare un effetto 

statisticamente significativo, per l’endpoint primario, con un alfa bilaterale = 0,05 se 

l’effetto reale del trattamento è 35 m, e supponendo che vi sia una deviazione standard 

(DS) di 50 m e che il 10% dei pazienti non presenti, alla 12° settimana, dati registrati 

derivati dal test 6MWT. Questa valutazione è stata effettuata tramite simulazione e ha 

incorporato ulteriori ipotesi, come descritto nella statistica del protocollo. Lo studio è 
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inoltre potenziato per l’endpoint HFS che sarà analizzato dopo il manifestarsi di 52 eventi 

tra tutti i 160 pazienti randomizzati nello studio. Ciò fornirà una potenza dello studio 

dell’80% per mostrare che il limite superiore di intervallo di confidenza bilaterale al 90%, 

per il rapporto di rischio (HR) di HFS, sia inferiore a 2,0, se HR reale è 1,0. Con un 

periodo di reclutamento di 24 mesi, e supponendo distribuzioni esponenziali del tempo 

all’evento all’interno di ciascuna classe, si prevede che un totale di 52 eventi 

dell’endpoint di HFS si verifichi entro il mese 30 dello studio. 

 

 

 

6.4 RUOLO DELL’INFERMIERE NELLO STUDIO E SITUAZIONE ATTUALE  

 

 

 

Presso il nostro centro sono stati attualmente pre-screenati 10 soggetti, 8 maschi 

e 2 femmine, con un’età media di 68,4 anni. Il mio ruolo all’interno di questo studio è, 

oltre a quello di organizzare, gestire, coordinare le attività del team di ricerca, anche 

quello di prendere in carico il paziente. Di fatto, il modello di presa in carico si ispira alla 

modalità di “Primary Nursing” dove, per tutta la durata del percorso, l’infermiere diventa 

un tutor responsabile dell’accertamento infermieristico, della pianificazione delle attività 

e della misurazione degli esiti di assistenza. Si genera cosi una relazione tra me ed il 

paziente, infermiere-assistito, in cui io sono il suo punto di riferimento e ciò concorre ad 

una migliore compliance ed aderenza del paziente alle varie fasi dello studio. Anzitutto, 

il mio percorso all’interno di questo studio clinico internazionale è stato autorizzato 

dall’ASUR MARCHE - Area Vasta 5 (vedi allegato 4) ed inoltre ho dovuto svolgere un 

training on line sulle GCP, alla fine del quale mi è stato rilasciato un attestato di 

partecipazione (vedi allegato 5). Successivamente ho preso confidenza con lo studio 

analizzando con il CRA il protocollo, effettuando periodicamente dei meetings, che si 

svolgevano presso lo studio del Dottor Vito Maurizio Parato (PI). Le valutazioni hanno 

avuto inizio a febbraio 2019 e nel programmare le visite di pre-screening è stato 

importante coinvolgere lo Sponsor, tramite CRA, fornendo aggiornamenti sui possibili 

arruolamenti in atto. Fino ad ora sono state eseguite 4 giornate di pre-screening ed in ogni 

programmazione ho deciso di concentrare 2 o massimo 3 pazienti. Ogni paziente è stato 
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sottoposto a visita ed è stata fatta un’attenta intervista sulla propria storia clinica e 

familiare. Una volta appurato che il soggetto rientrava nei requisiti di eleggibilità, sia 

quest’ultimo che lo Sperimentatore hanno dovuto firmare contestualmente il consenso 

(solo nel caso in cui il paziente non fosse stato in grado di firmare sarebbe stato possibile 

sottomettere un caregiver o tutore legale che lo rappresenti). Successivamente ottenuto il 

consenso ho eseguito i prelievi ematici ai pazienti ed ho conservato i campioni nel frigo 

del laboratorio analisi dell’ospedale, fino all’arrivo del corriere deputato alla spedizione 

a un core-laboratory. Per ogni spedizione ho concordato e programmato il ritiro, con il 

corriere di riferimento dello studio, il giorno precedente, poiché è importante che le 

spedizioni avvengano nella stessa giornata in cui sono effettuati i prelievi di materiale 

biologico. In attesa dell’arrivo del corriere, è stata mia premura inserire tutta la 

documentazione nei portali on-line dedicati allo studio, generando così differenti codici 

identificativi per ogni paziente. Effettuate le spedizioni, i tempi di attesa previsti per la 

risposta da parte del laboratorio centrale sono stati di circa 15-20 giorni lavorativi. Ad 

oggi, dopo aver valutato 10 pazienti, 9 su 10 sono risultati “pre-screening failure”, mentre 

un solo paziente maschio ha riportato una variante probabilmente di patogenicità che ci 

consente di arruolarlo e quindi di andare avanti con le varie fasi dello studio. Il passo 

successivo ora sarà la conferma dell’arruolamento, che avverrà con il test 6MWT che 

verrà effettuato dalla Fisioterapiste, partecipanti allo studio, e convalidato dallo 

Sperimentatore. Se questo test risulterà conforme al range richiesto dallo studio allora 

possiamo proseguire con le ulteriori verifiche richieste nella fase di Screening e avviarci 

alla fase di randomizzazione in doppio cieco. Sicuramente ancora non ci è concesso una 

precoce analisi dei risultati o possibili considerazioni che avvalorino o meno il fenotipo 

classico del paziente con CMPD, poiché i tempi di studio sono sensibilmente lunghi e i 

dati fino ad ora raccolti non sono esaustivi.  
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CAPITOLO 7 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 

 

Il presente studio si è posto l’obiettivo di esaminare un nuovo ruolo che gli 

infermieri, dopo un’attenta preparazione specifica, sono in grado di ricoprire, quello di 

infermiere dedicato alla ricerca clinica. Il coinvolgimento dell’infermiere negli studi 

clinici comprende una varietà di abilità e ruoli: educatore, informatore, caregiver sia in 

autonomia che in collaborazione con staff multidisciplinari. Il percorso che la professione 

infermieristica è stata in grado di effettuare ha rivoluzionato e messo in luce le peculiarità 

dell’agire professionale infermieristico ed il suo sviluppo ha permesso l’avanzamento di 

competenze evolute nella gestione dei bisogni assistenziali ed il potenziamento delle cure 

infermieristiche sempre più complesse e responsabili, in relazione all’obiettivo primario 

dell’infermiere, ovvero la tutela della salute della persona assistita. È un dovere 

deontologico per l’infermiere quello di aggiornare il sapere e le competenze attraverso la 

formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di poter 

rispondere ai bisogni di salute del singolo individuo e/o della comunità, nel miglior modo 

possibile. Il clinical research nurse (CRN) ha un ruolo chiave nell’ambito della ricerca 

clinica poiché fornisce assistenza infermieristica diretta ai pazienti arruolati negli studi 

clinici, la valutazione del paziente e la raccolta dei dati clinici che possono includere 

osservazioni cliniche, misurazioni cliniche, raccolta, preparazione dei campioni e 

documentazione dei risultati riportati. Gli interventi e le procedure di studio possono 

includere dalla somministrazione di farmaci sperimentali fino ad una dettagliata 

valutazione clinica o fenotipizzazione per caratterizzare la storia naturale e l’eziologia di 

una malattia. Oltre a garantire l’assistenza diretta, il CRN garantisce anche la sicurezza 

dei partecipanti, creando così un rapporto di fiducia reciproca con il paziente, è 

responsabile dell’organizzazione e del coordinamento delle attività del team di ricerca, 

dirigendo le reti di comunicazione tra gli organi competenti come lo Sponsor ed il 

Comitato Etico. Ma per capire perché sia importante investire e valorizzare il ruolo del 

CRN, bisogna prima capire perché è importante fare ricerca. Osservando le due tipologie 

di ricerca clinica cardiologica, precedentemente esposte, possiamo dedurre che la Ricerca 

è l’unico metodo che consente alla comunità scientifica di trovare nuove risposte ai 

sempre maggiori problemi che la medicina si pone nell’ambito degli interventi terapeutici 
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farmacologici, e non solo, incluse le terapie personalizzate. L’insieme delle attività, che 

caratterizzano il “saper fare Ricerca”, hanno come obiettivo la verifica di ipotesi, 

aumentando le conoscenze su una malattia o un intervento, attraverso diverse prove 

condotte su soggetti umani (pazienti, cittadini, ecc.), al fine di migliorare (ottimizzare) la 

salute, garantendo che i risultati (attesi) siano clinicamente rilevanti e utilizzabili. È 

importante quindi chiarire il divario tra obiettivi e metodi della ricerca clinica, poiché 

entrambe devono essere considerati fondamenti per contribuire ad implementare le nostre 

conoscenze scientifiche. Attraverso il confronto di questi due studi, è emerso, come dato 

rilevante, come l’infermiere possa esprimere in toto la vera natura dell’assistenza 

infermieristica: tecnica, relazionale ed educativa, rivestendo differenti ruoli in base gli 

obiettivi prefissati dalla ricerca. È indispensabile, pertanto, perseguire un potenziamento 

numerico di infermieri esperti e dedicati alla ricerca clinica, fondamentali per mantenere 

la sicurezza ed il rispetto dei requisiti stabiliti dal protocollo, nonché salvaguardare i 

soggetti coinvolti nello studio, attraverso un’eccellente assistenza. Tutti i centri che 

svolgono attività assistenziale dovrebbero avere a disposizione figure come il CRN, che 

collaborino con i ricercatori impiegati all’interno di studi clinici, con l’obiettivo di essere 

promotori e collaboratori nella ricerca clinica arricchendo in questo modo anche la nostra 

professionalità. Lo spazio riservato oggi alle attività di ricerca infermieristica in Italia è 

purtroppo limitato. Storicamente gli infermieri hanno partecipato molto di più a progetti 

di ricerca clinici in qualità di esecutori, mentre è solo negli ultimi anni che hanno preso 

vita progetti di ricerca che hanno come obiettivo anche il miglioramento dell’assistenza 

infermieristica. È pertanto auspicabile, a tal fine, che siano gli infermieri stessi i 

responsabili dei progetti di ricerca infermieristica, passando quindi da ruoli un tempo 

esclusivamente esecutivi a promotori e organizzatori diretti. Considerata la complessità 

di questa funzione, un riconoscimento legislativo, contrattuale e spesso anche sociale del 

CRN non è ancora pervenuto. A tal scopo diviene fondamentale individuare un job 

description specifico per l’infermiere di ricerca, e promuovere sia percorsi formativi 

dedicati, che la partecipazione a programmi di studio e di ricerca, nazionale ed 

internazionale, che coinvolgano anche gli infermieri della ricerca e non esclusivamente 

medici.  Questo è lo scenario attuale, che offre ancora numerose opportunità ad una 

professione, quella infermieristica, che dovrà raccogliere la sfida di ripensarsi e ridefinirsi 

continuamente per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni di assistenza 

infermieristica della persona e della comunità.  
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In conclusione, questa tesi sottolinea come la comunità infermieristica moderna 

può contribuire in modo sostanziale alla ricerca medico-scientifica soprattutto 

cardiologica potendo interpretare in modo ormai attivo il ruolo di clinical research nurse 

(CRN). Il CRN è un ruolo nuovo, moderno che pone l’infermiere nel ruolo di protagonista 

nell’espletamento di protocolli di ricerca clinica in termini di partecipazione attiva a 

scientific boards e a teams di ricerca composti da medici e tecnici delle professioni 

sanitarie. 

L’esperienza effettuata in qualità di CRN presso il centro di ricerca del Dr. Vito 

Maurizio Parato può essere di testimonianza in questo senso, potendosi dimostrare 

l’efficacia del CRN nelle varie fasi di:  

 

 messa a punto del protocollo;  

 arruolamento;  

 connessione con il CRA;  

 esecuzione di procedure diagnostiche;  

 storage e somministrazione del farmaco;  

 riconoscimento di effetti avversi;  

 analisi dei risultati;  

 utilizzo dei risultati per il miglioramento delle cure mediche e 

infermieristiche. 

 

 

 

Il ruolo di CRN, riconosciutomi dalla ASUR Marche-AV5 con determina n. 1514 

del 13/12/2018, mi ha dato una possibilità unica di sperimentare come il ruolo di CRN 

sia oggi determinante, in Italia e nel mondo, perché la ricerca clinica cardiologica possa 

effettivamente migliorare le cure e la qualità di vita nel millennio in corso. 
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ALLEGATO 1. AUTORIZZAZIONE STUDIO CLINICO  
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ALLEGATO 2.   MODULO CONSENSO INFORMATO REGISTRO 

AFib Echo Europe SULLA FIBRILLAZIONE ATRIALE 

 

Dati Identificativi  
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ALLEGATO 3.  DETERMINA  
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ALLEGATO 4.  AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLO 

STUDIO CLINICO 
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